COMUNE DI GAIARINE
Provincia di TREVISO
Piazza Vittorio Emanuele II, 9 31018 GAIARINE (TV)
tel: 0434756511 mail: info@comune.gaiarine.tv.it

Prot.n.7834

Gaiarine 12/10/2021

BANDO PER LA CONCESSIONE DI UNA LIBERALITA’ PER GLI
INTESTATARI DI UTENZA PIAVE SERVIZI S.R.L.
Piave Servizi S.R.L. con protocollo n. 7774 ha deciso di concedere una liberalità inteso come sostegno
economico per l’anno 2021 a supporto degli utenti domestici residenti e degli utenti residenti in un’utenza
condominiale ricadenti in condizioni di precarietà economica.

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 27.11.2021 e consegnata presso l’Ufficio Servizi Sociali
previo appuntamento telefonico chiamando il numero 0434-756529 nei seguenti orari:
lunedì-mercoledì-venerdì dalle 10.30 alle 12.30
martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.30
MISURA DELLA LIBERALITA’
Agli utenti aventi diritto, la liberalità viene riconosciuta in base all’indicatore ISEE e al numero dei
componenti il nucleo familiare, per un ammontare annuo come riportato nella seguente tabella:

Componenti nucleo
familiare
1

ISEE fino a 8.265,00
euro
3,91

ISEE da 8.265,01 euro
a 15.000 euro
5,08

2

7,82

10,16

3

11,73

15,24

4

15,64

20,32

5

19,55

25,40

6

23,46

30,48

7 e oltre

27,37

35,56

MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA LIBERALITA’
Mediante accredito nella prima bolletta utile della fornitura individuale in caso di utente diretto
ovvero, in caso di utente indiretto, mediante:
a. bonifico sul conto corrente intestato o cointestato al beneficiario se comunicato in sede di domanda;
b. assegno nominativo circolare non trasferibile o altra modalità in grado di garantire la tracciabilità e
l’identificazione del soggetto beneficiario negli altri casi.
Nel caso di cessazione della fornitura (a seguito di disattivazione, voltura, voltura mortis causa all’erede
convivente, subentro) la liberalità cessa contestualmente alla variazione contrattuale.
In caso di morosità pregressa, per gli utenti diretti, la quota di liberalità non ancora erogata può essere
trattenuta da Piave Servizi S.P.A. a diretta compensazione dell’ammontare rimasto insoluto e oggetto di
costituzione di mora.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente
procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al
regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR).
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione dei progetti e degli interventi
oggetto dell’Avviso pubblico, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento o atto
amministrativo e la base giuridica del trattamento è riconducibile alla normativa vigente.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Il Responsabile del Procedimento è il Segretario comunale dott. Paolo Orso.
Per informazioni:
Ufficio Servizi Sociali
telefono 0434/756529
indirizzo e-mail: assistenza@comune.gaiarine.tv.it

