FONDO STRAORDINARIO ACQUE BRESCIANE
BANDO COMUNALE PER UTENZE DOMESTICHE DI FORNITURA IDRICA
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA UTILE AL
RICONOSCIMENTO DI UN’AGEVOLAZIONE A PARZIALE/TOTALE
COPERTURA DELLA MOROSITA’ (EMERGENZA SANITARIA COVID-19)
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 4/11/2020 sono stati approvati i criteri di
accesso al fondo straordinario messo a disposizione da Acque Bresciane, dell’importo
complessivo di € 3.048,80, a favore di cittadini titolari di utenze domestiche di fornitura idrica
che, anche a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, si sono trovati in difficoltà nel
pagamento delle bollette. Agli utenti che risulteranno beneficiari, il soggetto gestore
applicherà direttamente in bolletta l’agevolazione riconosciuta a parziale/totale storno della
morosità.
L’agevolazione verrà riconosciuta fino ad esaurimento del fondo, sulla base dei criteri
individuati e in relazione al numero di domande pervenute, tenuto conto delle risorse
assegnate.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO
-Residenza nel Comune di Borgo San Giacomo (nel caso di cittadini extracomunitari, tutti i
membri del nucleo familiare devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno o
ricevuta di richiesta rinnovo);
-Essere titolari di un contratto per la fornitura domestica di servizio idrico con Acque Bresciane
e risiedere nell’alloggio oggetto del contratto;
-Disporre di un patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, alla data del
31/12/2019, non superiore a € 5.000,00;
-Avere una morosità nei confronti di Acque Bresciane, al momento della presentazione della
domanda;

-ISEE ordinario o corrente non superiore ad € 8.256,00.

PRIORITA’ TRA GLI AVENTI DIRITTO

L’ordine della graduatoria sarà sulla base dell’ISEE, delle caratteristiche del nucleo familiare
(presenza minori, anziani ultra 75enni, componenti con invalidità pari o superiore al 67%,
nuclei in carico all’Ufficio Servizi sociali) e la riduzione di reddito a causa dell’emergenza
sanitaria da Covid-19 (es. licenziamento, riduzione orario di lavoro, cassa integrazione,
mancato avvio attività stagionale ecc.).

ENTITA’ DELL’AGEVOLAZIONE
L’agevolazione verrà riconosciuta, fino ad esaurimento del fondo, attraverso lo storno in
bolletta pari ad una percentuale minima del 35% della morosità. La percentuale massima (fino
copertura totale del debito) dipenderà dal numero di domande rapportate all’entità del fondo.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
-Copia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale del richiedente;
-Copia della bolletta di Acque Bresciane da cui risulti la morosità relativa all’annualità in corso
e riportante il codice cliente;
-Eventuale copia della certificazione rilasciata da Autorità competente attestante un’invalidità
pari o superiore al 67%;
-Eventuale documentazione attestante la riduzione di reddito a causa dell’emergenza sanitaria.

COME E DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

L’istanza, debitamente compilata e completa degli allegati richiesti, andrà presentata
(esclusivamente con il modello predisposto dal Comune di Borgo San Giacomo scaricabile dal
sito istituzionale dell’Ente) al Comune servizisociali@comune.borgosangiacomo.bs.it oppure
previo appuntamento telefonico al n. 030/6373606.

QUANDO

Da lunedì 16/11/2020 a venerdì 27/11/2020
Eventuale documentazione ad integrazione della domanda dovrà pervenire
tassativamente entro le ore 12.00 di venerdì 27/11/2020.
LE DOMANDE CHE RISULTERANNO INCOMPLETE DELLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE I
REQUISITI DI ACCESSO NON SARANNO AMMESSE AL CONTRIBUTO.
LE DOMANDE CHE RISULTERANNO INCOMPLETE DELLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL
POSSESSO DI CRITERI DI PRIORITA’ SARANNO AMMESSE MA SENZA IL RELATIVO
PUNTEGGIO.

INFORMAZIONI E CONTATTI
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali al n.
030/6373606 o all’indirizzo servizisociali@comune.borgosangiacomo.bs.it

CONTROLLI
Si ricorda che ai sensi del DPR 445/2000 il Comune è tenuto ad effettuare controlli, anche a
campione, sulle autocertificazioni rese. Qualora dagli stessi controlli, anche successivi,
dovessero emergere dichiarazioni mendaci, il Comune revocherà l’agevolazione dandone
comunicazione ad Acque Bresciane, procedendo inoltre alla segnalazione alle autorità
competenti

