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COMUNICATO STAMPA 

Solidarietà sociale, aperto il bando 2019 
Il Fondo ammonta a circa 132mila euro e serve per aiutare i cittadini in difficoltà con il 

pagamento della bolletta. C ’è tempo fino al 19 aprile. A fare domanda sono i Comuni  

 
 

Verona 25/02/2019. Anche quest’anno il Consiglio di Bacino Veronese mette in campo le sue politiche 

sociali per aiutare i cittadini in accertata difficoltà economica con il pagamento della bolletta: è il Fondo 

di solidarietà sociale, e per il 2019 ammonta a 132.137,98 euro. 

Il Fondo sarà distribuito ai Comuni che faranno domanda tramite il bando, pubblicato sul sito dell’Ato 

www.atoveronese.it e di cui gli stessi Comuni hanno già ricevuto notizia tramite posta elettronica 

certificata. 

Non sono i privati cittadini a fare domanda, ma i servizi sociali del Comune di appartenenza. I servizi 

sociali dei Comuni giocano un ruolo chiave in questa cordata di solidarietà: sono infatti i Comuni a farsi 

carico e a sostenere le spese di chi è in difficoltà, e sono sempre i Comuni a richiedere, attraverso il bando, 

il rimborso al Consiglio di Bacino, il quale potrà infine accogliere le richieste di rimborso ed erogare la cifra 

già sostenuta dalle amministrazioni. C’è tempo fino al 19 aprile per fare domanda. 

Il Fondo, istituito nel 2008, è destinato al sostegno degli utenti del servizio idrico integrato che si trovano in 

accertata difficoltà economica e non riescono a far fronte al pagamento delle bollette: verranno rimborsate 

le bollette del servizio idrico integrato per i cittadini con reddito ISEE fino a 10.632,94 euro, riconosciuti 

tramite dichiarazione del responsabile dell’ufficio comunale competente nel settore servizi sociali. I 

rimborsi riguarderanno le bollette riferite ai consumi dell’anno 2018 delle società di gestione Acque 

Veronesi e Azienda Gardesana Servizi, società alle quali è stata affidata la gestione del servizio idrico 

integrato per il territorio dell’ATO Veronese. Sarà inoltre possibile accogliere anche le richieste di rimborso 

per le bollette riferite a consumi antecedenti all’anno 2018. 

Così il veronese Fondo di solidarietà sociale ha anticipato il nazionale Bonus idrico di ben undici anni, 

dimostrando ancora una volta la sua utilità (deliberazione nazionale bonus idrico: ARERA 897/2017/R/IDR 

del 21 dicembre 2017, “Approvazione del testo integrato delle modalità applicative del Bonus sociale idrico 

per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati”, ovvero TIBSI). 
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