COMUNE DI PONZANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

Dipartimento Servizi alla Persona
Settore II° - Servizi Socio-Sanitari e Socio-Assistenziali
Prot. 10407

BONUS SOCIALE – ATO VENETO ORIENTALE
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
AGLI UTENTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO

Si rende noto che l’Assemblea del Consiglio di Bacino A.T.O. Veneto Orientale:
con deliberazione n. 21 del 22/04/2014 ha approvato il Regolamento per le agevolazioni economiche a
favore degli utenti domestici residenti del servizio idrico integrato in situazione di disagio economico;
con deliberazione n. 2 del 05/05/2017 ha stabilito che per accedere al bonus sociale bisogna essere in
possesso di un indicatore ISEE inferiore o pari ad €15.000,00.
Requisiti
Ai sensi dell’art.2 del suddetto Regolamento, pertanto, possono accedere ai benefici economici i
nuclei familiari:
• titolari di contratto d’utenza singolo o facenti parte di utenza condominiale, ove cioè il contratto
intercorra tra Gestore e Condominio;
• appartenenti alla tipologia uso domestico residente;
• in possesso di un indicatore ISEE – inferiore ad € 15.000,00.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda di bonus sociale per il servizio idrico integrato, dovrà essere presentata, su apposito
modulo, presso l’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15/11/2017.
Il modello di domanda è reperibile presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune (tel. 0422/960311)
negli orari di apertura dello sportello di seguito indicati, oppure sul sito internet del Comune:
www.comune.ponzanoveneto.tv.it (sezione COMUNICAZIONI).
ORARIO APERTURA UFFICIO SERVIZI SOCIALI:
- martedì dalle 8.30 alle 12.45 e dalle 16.30 alle 18.30;
- giovedì dalle 8.30 alle 12.45 e dalle 16.30 alle 18.30.
Controlli
Ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, art. 71, il Comune potrà effettuare controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte dalle famiglie richiedenti. A tal fine l'amministrazione
comunale si avvarrà delle informazioni in proprio possesso e di quelle in possesso di altra Amministrazione
Pubblica.
Ponzano Veneto, 16 giugno 2017
Il CAPO DIPARTIMENTO
SERVIZI ALLA PERSONA
f.to Masini dott. Stefano
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