COMUNE DI COLOGNE
Provincia di Brescia
(Ufficio Servizi Sociali)

FONDO STRAORDINARIO ACQUE BRESCIANE
BANDO COMUNALE PER UTENZE DOMESTICHE DI FORNITURA
IDRICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA UTILE A
RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO
(EMERGENZA SANITARIA COVID-19)
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 14/10/2020 sono stati approvati i criteri di
accesso al fondo straordinario messo a disposizione da Acque Bresciane, dell’importo complessivo
di € 4.444,80, 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.
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.
1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO






Residenza nel Comune di Cologne (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
30/09/2020, non superiore a € 5.000,00;
ISEE ordinario o corrente non superiore ad € 12.000,00.

2. 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%) e la
riduzione di reddito a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 (es. licenziamento, riduzione
orario di lavoro, cassa integrazione, malattia o decesso ecc.).
3. ENTITA’ DELL’AGEVOLAZIONE
L’agevolazione verrà riconosciuta, fino ad esaurimento del fondo, attraverso lo storno in bolletta
pari ad un importo come sotto riportato:
n. di componenti famiglia
anagrafica

Valore del beneficio
assegnato (comprensivo
delle diverse possibilità
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1
2
3
4
5 o più

previste – buoni spesa,
pasti, ecc.)
€ 100,00
€ 150,00
€ 200,00
€ 250,00
€ 300,00

4. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA







Copia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale del richiedente;
Nel caso di cittadini extracomunitari, copia di regolare permesso di soggiorno di tutti i
componenti del nucleo familiare o ricevuta delle richieste di rinnovo;
Copia della bolletta di Acque Bresciane riportante il codice cliente;
Patrimonio mobiliare al 30/09/2020 di tutti i componenti del nucleo familiare;
Eventuale copia della certificazione rilasciata dal SSN attestante un’invalidità pari o
superiore al 67%;
Eventuale documentazione attestante la riduzione di reddito a causa dell’emergenza
sanitaria.

5. COME PRESENTARE LA DOMANDA
La richiesta sarà resa sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47,
come da modello predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali e disponibile sul sito Internet del
Comune di Cologne, e dovrà essere corredata da copia della Carta di identità del
richiedente il beneficio o altro documento di riconoscimento valido.
La richiesta inviata al Comune sarà registrata al Protocollo con un numero progressivo,
associato al mittente e alla data di presentazione.
La predetta richiesta dovrà essere inviata ESCLUSIVAMENTE:
- via e-mail all’indirizzo: servizi.sociali@comune.cologne.bs.it
- via whatsapp al numero: 3939109690
6. QUANDO

Da giovedì 16/10/2020 a martedì 27/10/2020
Eventuale documentazione ad integrazione della domanda dovrà pervenire
tassativamente entro le ore 12.00 di giovedì 29/10/2020.
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.

7. INFORMAZIONI
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Ufficio Servizi Sociali
tel. 030/7058105 - 0306394229
cel. 3939109690
dal lunedi al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30
e-mail: responsabilesociale@comune.cologne.bs.it
servizi.sociali@comune.cologne.bs.it
8. 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.
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