
 

 

 

 

 

 

Prot.n. 9699            Gaiarine 04.11.2022 

 

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. 

REQUISITI 

1. Essere residenti nel Comune di Gaiarine 

2.  avere la residenza anagrafica coincidente con l’indirizzo di fornitura idrica 

3.  essere titolari di un contratto d’utenza diretta individuale con tipologia uso domestico residente intestato al 

richiedente oppure avere un contratto di fornitura a servizio di un condominio/edificio plurifamiliare titolare 

di un unico contratto di fornitura in cui risiede il soggetto richiedente (utenza indiretta-condominiale) 

4. avere un ISEE inferiore ai 15.000 € 

 

MODALITA’ DI RICHIESTA 

Compilando l’apposito modulo allegando i seguenti documenti: 

− copia dell’attestazione ISEE relativa ai redditi dell’anno immediatamente precedente a quello di presentazione 

della domanda; 

− copia di un documento di identità valido; 

− copia dell’ultima bolletta ricevuta o del contratto, qualora non abbia ancora ricevuto la prima bolletta. 

La domanda deve essere presentata entro il 30.11.2022 e consegnata presso l’Ufficio Protocollo del comune di 

Gaiarine 

Per ogni ulteriore delucidazione è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune telefonando al n. 0434-

756529 

 

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. 

 

 

La Responsabile dell’Area Sociale 

Dott.ssa Bolzon Giuliana 
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd 

Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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