CONSIGLIO DI BACINO BRENTA
L.R. del Veneto n. 17 del 27 aprile 2012

Campagna di promozione degli allacciamenti al pubblico
acquedotto a favore di utenti serviti da approvvigionamenti
idrici autonomi per uso domestico residente
1) Finalità della campagna e disponibilità complessiva dei contributi
Con Deliberazione di Assemblea n. 15 del 16/10/2018 è stata approvata dal Consiglio di Bacino
Brenta la destinazione parziale dell’avanzo di Amministrazione al 31/12/2017, che, tra i diversi
interventi, prevede un contributo a favore di Etra spa finalizzato alla realizzazione di una
campagna di promozione degli allacciamenti al pubblico acquedotto per gli utenti serviti da
approvvigionamenti idrici autonomi per uso domestico residente.
La disponibilità complessiva della contribuzione è fissata in € 500.000,00: raggiunto suddetto
limite economico, il fondo sarà esaurito. Beneficiario diretto del contributo è Etra spa, in qualità di
soggetto gestore del servizio idrico integrato.

2) Obiettivi perseguiti
- consentire a chi utilizza pozzi privati, per scopi idropotabili, e abita in zone servite da
acquedotto, di allacciarsi alla rete idrica pubblica a prezzi agevolati e poter quindi bere e
utilizzare acqua di qualità sempre controllata e garantita;
- perseguire la tutela quantitativa della falda, riducendo il numero e la quantità dei prelievi
autonomi;
- ottimizzare la spesa per le infrastrutture di acquedotto realizzate, ampliando il numero degli
utenti del servizio idrico.

3) Beneficiari finali e incumulabilità
La presente campagna è rivolta agli utenti domestici residenti che scelgano di passare dal pozzo
privato per uso idropotabile all’acquedotto, i quali possono usufruire del contributo del 50% sui
costi di allacciamento, al netto di I.V.A., fino a un contributo massimo di € 2.000,00. Pertanto tutti i
preventivi di allacciamento che superino i 4.000,00 €, I.V.A. esclusa, godranno della medesima
agevolazione pari ad € 2.000,00. L’ammissibilità della richiesta sarà sempre e comunque valutata a
fronte di un sopralluogo tecnico operato da Etra.
Suddetto contributo non è cumulabile con altre agevolazioni.
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4) Ammissione al contributo
Gli utenti che intendano usufruire del contributo dovranno presentare richiesta tramite apposito
modulo (Allegato A). Il modulo contiene un’autocertificazione, con la sottoscrizione della quale,
l’utente attesta di utilizzare, presso la propria abitazione per scopo idropotabile, un
approvvigionamento autonomo nella sua disponibilità e si impegna ad attivare il servizio di
acquedotto mediante sottoscrizione di apposito contratto di fornitura con Etra spa. La ricezione
del modulo completo e sottoscritto dall’utente è requisito indispensabile per la richiesta di accesso
al contributo. E’ facoltà di Etra spa richiedere ulteriore documentazione, in fase di acquisizione
della richiesta, qualora ne ravvisi la necessità.

5) Modalità di presentazione della richiesta e termini
Gli utenti che intendano usufruire dell’incentivo dovranno trasmettere il modulo, come da
precedente punto 4, o a mezzo raccomandata A/R da inviare ad Etra spa via del Telarolo n. 9,
35013 Cittadella (PD) o a mezzo posta elettronica all’indirizzo pec protocollo@pec.etraspa.it
Il contributo verrà garantito alle prime 50 conferme di preventivo pervenute (a tal proposito farà
fede la data del timbro postale o alternativamente la data di trasmissione della richiesta via pec),
nell’ambito dell’annualità di riferimento, per il periodo 2021-2023, e comunque sempre entro il
limite della disponibilità complessiva del fondo così come specificato al successivo punto 6).

6) Modalità di erogazione del contributo
Le richieste di accesso al fondo saranno valutate e processate in base all’ordine temporale di
arrivo dei moduli tramessi così come indicato al punto 5. Per ognuna sarà comunque effettuato un
sopralluogo, al fine di verificare la fattibilità tecnica e la preventivazione economica. A fronte del
sopralluogo effettuato, Etra spa trasmetterà un preventivo all’utente che lo stesso dovrà
confermare entro i termini di validità del medesimo (6 mesi), mediante versamento dell’importo
dovuto (importo preventivato al netto del contributo applicato) a mezzo bonifico, alle coordinate
bancarie comunicate in sede di trasmissione del preventivo, e perfezionare successivamente con
sottoscrizione di apposito contratto di fornitura. In base alla disponibilità complessiva del fondo, il
contributo verrà garantito alle prime 50 conferme di preventivo pervenute, nell’ambito
dell’annualità di riferimento, per il periodo 2021-2023, il cui ordine è determinato dalla ricezione
dei relativi pagamenti.
Le richieste di accesso dalla 51esima in poi, per le quali sia stato presentato il modulo, nelle
modalità e nei termini sopra indicati, verranno “congelate”, in attesa di una contabilizzazione della
disponibilità residua del fondo che potrà essere effettuata solo a valle degli allacciamenti
realizzati.
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7) Pubblicità
La presente campagna e i relativi allegati sono reperibili presso i seguenti indirizzi web:
www.etraspa.it, cliccando nell’apposito interfaccia disponibile nell’home page;
www.consigliobacinobrenta.it , in home page, in alto a destra, nella sezione “News” o presso gli
sportelli Etra (informazioni sportelli disponibili sul sito www.etraspa.it).

8) Trattamento dei dati personali.
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003
n. 196 e del Reg. UE 2016/679.

9) Chiarimenti
Chiarimenti in merito alla presente campagna potranno essere richiesti ad Etra spa al seguente
numero di telefono 0498098855, attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle
ore 14.30 alle ore 17.00. Il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00.
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