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BONUS SOCIALE PER DISAGIO ECONOMICO UTENZE DOMESTICHE DEL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO

L’Amministrazione Comunale
Rende noto che

L’Assemblea del Consiglio di Bacino Veneto Orientale con la collaborazione dei Comuni intende
concretizzare alcune iniziative rivolte a favore delle fasce deboli, per il sostegno al pagamento delle
UTENZE DOMESTICHE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.
I requisiti per l’accesso al contributo sono i seguenti:
1. Essere intestatario di contratto d’utenza singolo (oppure far parte di utenza condominiale, ove il
contratto intercorra tra Gestore e condominio) ad uso domestico residenziale del Servizio Idrico
Integrato;
2. essere residente nel Comune di Codognè;
3. essere in possesso di attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del
nucleo familiare non superiore a Euro 15.000,00 per nucleo familiare in corso di validità.
Presentazione della domanda:
la domanda, da compilarsi sull’apposito modulo, va presentata all’Ufficio Servizi Sociali del Comune
entro e non oltre il 15 NOVEMBRE 2018 e deve essere corredata della seguente documentazione:
- Attestazione ISEE in corso di validità;
- Copia fotostatica dell’ultima bolletta dell’acqua dell’anno in corso;
- Copia fotostatica di un documento d’identità.
Per ogni ulteriori delucidazione è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune
telefonando al n. 0438-793205
Misura delle agevolazioni:
La compensazione della spesa consiste nel riconoscimento di un contributo una tantum per utenza di
importo determinato annualmente dall’Assemblea del Consiglio di Bacino che verrà erogato dal
Gestore agli aventi diritto sulla prima bolletta utile relativa all’anno di riferimento. L’Autorità si
riserva la facoltà di modificare l’ammontare del contributo sulla base del numero di istanze pervenute,
comunicate dal Gestore all’Autorità, prima dell’erogazione del fondo.
Codognè, 12/09/2018

BONUS SOCIALE PER DISAGIO ECONOMICO UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO NELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “VENETO ORIENTALE”
Il/La sottoscritto/a titolare del contratto di utenza _____________________________________________
nato a ____________________________________________ il__________________________________
residente a __________________________________________________Prov _______________________
Indirizzo_________________________________________________________________________
Codice fiscale _ _________________________________telefono_____________________________
Tipologia utenza - Il numero di utenza è riportato nell’ultima bolletta ricevuta, o sul contratto nel caso in
cui non sia stata ancora emessa una bolletta.
□singola n°__________________________________________________________________
□ condominiale n°_____________________________________________________________
Intestatario utenza condominiale_______________________ C.F.________________________
CHIEDE L’EROGAZIONE DEL BONUS SOCIALE PER DISAGIO ECONOMICO UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
DELEGA AL RICHIEDENTE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER LA FORNITURA CHE NON
RISULTA INTESTATA AL RICHIEDENTE MEDESIMO
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________titolare della fornitura sopra citata
delega il sig/ra______________________________________________________________________
nella sua qualità di richiedente alla presentazione di questa domanda.
Firma per accettazione ___________________

Firma del titolare/delegante ___________________

Il sottoscritto inoltre dichiara: che le informazioni riportate nella presente domanda corrispondono al vero
e sono accertabili ai sensi dell’art. 43 del DPR n.445/00; di essere informato, ai sensi dell’ art.13 DLgs
196/03, che i dati acquisiti con la presente domanda sono forniti per determinare le condizioni di
ammissibilità, saranno trattati anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della
presente istanza e saranno comunicati ai gestori del SII ai fini dell’erogazione della compensazione.
Il sottoscritto è a conoscenza che la presente domanda ha validità dal 01/01 al 31/12 dell’anno successivo a
quello di presentazione della stessa e che la richiesta dovrà essere presentata annualmente, nei termini
indicati nel Regolamento.
Alla presente richiesta allega:
a) copia della certificazione ISEE ai sensi del D.p.c.m. 159/2013 e sue modifiche ed integrazioni;
b) documento di identità richiedente
c) documento identità del delegante
____ _____________ , li __________
FIRMA DEL RICHIEDENTE
______________________________

