Comune di Godega di Sant'Urbano
Provincia di Treviso
__________________________________________________________
SERVIZI SOCIALI
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE ALLE UTENZE DEBOLI DEL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO
Art. 1, comma 154, comma 6, della Legge152/2006
Regolamento del Consiglio di Bacino Sinistra Piave approvato con deliberazione n° 2 del 29.04.2016
Si informa che è possibile chiedere le agevolazioni sulle spese (riduzione tariffaria) per la fornitura del
servizio di gestione integrata dei servizi idrici relativamente all’anno 2017.

CHE COS'E' L’AGEVOLAZIONE SULLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE
INTEGRATA DEI SERVIZI IDRICI?
E' uno strumento, reso operativo dall’Assemblea del Consiglio di Bacino Sinistra Piave con la
collaborazione dei Comuni, per facilitare le famiglie in condizione di disagio economico (cosiddette
“utenze deboli”) nel pagamento della fornitura del servizio integrato del servizio idrico.

CHI HA DIRITTO AL BONUS?
Possono accedere al beneficio tutti i nuclei familiari titolari di un contratto d’utenza singolo o facente
parte di utenza condominiale, che appartengono alla tipologia “uso domestico residente” ed aventi un
indicatore ISEE pari o inferiore ad € 15.000,00.

A QUANTO AMMONTA IL BONUS?
L’agevolazione tariffaria consiste nel riconoscimento di una riduzione tariffaria una tantum per utenza
sulla quota fissa, determinata annualmente dall’Assemblea di Bacino che verrà applicata dal Gestore
agli aventi diritto sul la prima bolletta utile relativa all’anno di riferimento.

QUANDO E COME RICHIEDERE IL BENEFICIO
La domanda per ottenere l’agevolazione ha validità annuale e dovrà essere presentata, per l’anno
2017, entro il 15 novembre 2017.
La domanda deve essere presentata o presso i CAAF o al Comune dall’utente, intestatario di singola
utenza o facente parte di utenza condominiale, compilata sull’apposito modello reperibile presso
l’Ufficio Segreteria e l’Ufficio Servizi Sociali o scaricabile dal sito internet (www.comunegodega.tv.it)
ed
accompagnata da:

- copia dell’attestazione ISEE in corso di validità;
- copia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità.
- copia fotostatica di una fattura del servizio di gestione del servizio idrico.
Ogni ulteriore informazione potrà essere chiesta all’Ufficio Servizi Sociali tel. 0438 433008.
0438.430140
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