
 
                  
 

 

 Il Presidente 

 Prot. n. 2201.09 
 Preg.mi Sigg.ri 

Sindaci dei Comuni dell’ATO Veronese 
 

E, p.c.  Spett.le  
Acque Veronesi Scarl 

Spett.le 
Azienda Gardesana Servizi SpA 

LORO INDIRIZZI TELEFAX 

FONDO DI SOLIDARIETÀ SOCIALE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
AVVISO 

L’Assemblea dell’Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veronese, con deliberazione n. 12 del 
24 novembre 2009, esecutiva, ha approvato la costituzione di un Fondo di solidarietà 
sociale da destinare a sostegno delle famiglie ed alle utenze più deboli e svantaggiate che si 
trovano in difficoltà economica e non riescono a far fronte al pagamento delle bollette del 
servizio idrico integrato.  

Il Fondo di solidarietà sociale viene finanziato attraverso l’applicazione di una aliquota 
aggiuntiva, a titolo volontario, alla tariffa del servizio idrico integrato, pari a 0,002 euro per ogni 
metro cubo di acqua fatturata da Acque Veronesi Scarl ed Azienda Gardesana Servizi SpA.  

I soggetti che potranno beneficiare del contributo del fondo di solidarietà sociale del servizio 
idrico integrato dovranno presentare i seguenti requisiti1:  

- clienti domestici con indicatore ISEE non superiore a 7.500 euro,  
ovvero 

- famiglie numerose (con 4 o più figli a carico) con ISEE non superiore a 20.000 euro.  
Le richieste di contributo per l’anno 2009 da parte dei servizi sociali dei Comuni per il 
pagamento delle bollette insolute dovranno pervenire all’AATO Veronese entro il 31 
gennaio 2010.  
Le richieste inviate dai Comuni dovranno recare l’attestazione del funzionario incaricato ai 
servizi sociali, della conformità, da parte delle utenze, ai requisiti di cui sopra.  

Si precisa che se la somma accantonata per la costituzione del Fondo non sarà sufficiente a 
coprire tutte le richieste inviate dai Comuni, essa verrà ripartita in proporzione alle quote di 
partecipazione dei Comuni al Consorzio AATO Veronese, secondo i valori contenuti nel 
vigente Statuto dell’Ente. 

Tutta la documentazione citata nel presente avviso è consultabile sul sito www.atoveronese.it. 

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento potete rivolgervi agli uffici dell’AATO Veronese, 
via Ca’ di Cozzi 41, tel. 045 8301509 – fax. 045 8342622 indirizzo email: info@atoveronese.it.  

Distinti saluti. 

Verona, lì 21 dicembre 2009 

 Il Presidente 
 F.to Rag. Luigi Pisa 

 

                                                 
1 I criteri per la distribuzione del Fondo di solidarietà sociale sono stati definiti dal Consiglio di 
Amministrazione dell’AATO Veronese con deliberazione n. 63 del 18 novembre 2009, esecutiva. 
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