COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO
Provincia di Treviso
Via Marconi, 3 - 31020 San Pietro di Feletto – Cod. Fisc. e Part. IVA 00545580268

SERVIZIO SOCIO-CULTURALE

AGEVOLAZIONI ECONOMICHE ALLE UTENZE DEBOLI DEL SERVIZIO
INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI
Art. 1, comma 682, lettera a) punto 4) della Legge 147/2013
Regolamento del Consiglio di Bacino Sinistra Piave approvato con deliberazione n. 6 del
02.07.2015 e successive mm.ii.
Si informa che è possibile chiedere le agevolazioni sulle spese (riduzione tariffaria) per la fornitura
del servizio di gestione integrata dei rifiuti relativamente all’anno 2019.
CHE COS’E’ L’AGEVOLAZIONE SULLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE
INTEGRATA DEI RIFIUTI?
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 dei rifiuti.
CHI HA DIRITTO ALLA COMPENSAZIONE?
Possono accedere al beneficio tutti i nuclei familiari titolari di un contratto d’utenza che
appartengono alla tipologia “uso domestico residente” ed aventi un indicatore ISEE inferiore ad
€ 13.000,00.
A QUANTO AMMONTA LA COMPENSAZIONE?
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 sulla 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
2019, entro il 15 novembre 2019 presso l’Ufficio Servizi Sociali, compilando l’apposito modello
scaricabile dal sito internet (www.comune.sanpietrodifeletto.tv.it) ed accompagnata da:
 Copia dell’attestazione ISEE in corso di validità;
 Copia di una fattura del servizio gestione rifiuti;
 Copia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità.
Orari apertura Ufficio Servizi Sociali: Martedì: 15.00 – 18.00 Venerdì 10.00-13.00
Ogni ulteriore informazione potrà essere chiesta all’Ufficio Servizi Sociali tel. 0438 486560.
San Pietro di Feletto, 29 ottobre 2019
Il Responsabile del Servizio Sociale
f.to Renata Gramazio

