Prot. 2079/04.3.2021

COMUNE DI PERNUMIA
INFORMATIVA AL PUBBLICO
Fondo agevolazioni sociali 2020 e 2021
(Op Sociale – ex FoNI Sociale)
a favore delle persone e dei nuclei familiari
in condizioni di difficoltà economica.
L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI
rende noto che:
Acquevenete SpA per rispondere alle crescenti richieste di soggetti del territorio colpiti da disagio
economico, ha adottato un apposito Regolamento decidendo di destinare il Fondo ex FoNI ad oggi
Op – Sociale ad interventi di politica sociale anche per l’anno 2020-2021.
Il Fondo sociale Op-Social ha quindi riservato al Comune di Pernumia una quota da destinare a
persone o a nuclei familiari residenti, che versano in situazione di disagio economico e che
risultano allacciati ad Acquevenete SpA.
Il richiedente potrà beneficiarne direttamente sulla bolletta, poiché il bonus sarà erogato da
Acquevenete sottoforma di agevolazione tariffaria per la fornitura del servizio idrico.
Requisiti per beneficiare del Fondo ex FoNI – Op Sociale:
• Cittadini italiani o in possesso di regolare permesso di soggiorno residenti nel Comune di
Pernumia;
• Risultare allacciati ad Acquevenete SpA;
• Essere in possesso di Attestazione ISEE in corso di validità.
Priorità tra gli aventi diritto:
Si terrà conto dell’ISEE più basso tra quelli pervenuti; in caso di parità di ISEE verrà data la priorità
ai nuclei familiari numerosi e all’interno dei quali siano presenti soggetti in stato di disoccupazione;
ed a coloro che, a partire dall’ISEE e numero di componenti del nucleo familiare, documentano
morosità relative all’anno 2020 e/o 2021.
Documentazione da presentare al Comune per accedere all’agevolazione:
• Attestazione ISEE in corso di validità;
• Ultima fattura dell’acqua attestante l’allacciamento a Acquevenete SpA;
• Eventuali bollette morose;
• Documento di riconoscimento e Codice Fiscale di chi firma la domanda;
• Eventuale iscrizione al Centro per l’Impiego e documentazione attestante lo stato di
disoccupazione.
Tenuto conto dell’emergenza sanitaria ancora in atto Il cittadino può presentare la domanda e i
documenti previsti mediante invio con email comune@comune-pernumia.it o solo in via del tutto
eccezionale (previo appuntamento tel. 0429.779040 int.4) presso l’Ufficio dei Servizi Sociali.
TERMINE SCADENZA DELLE DOMANDE 30.4.2021
Lì, 04 MARZO 2021
IL CAPO AREA AFFARI GENERALI
Settore Servizi Sociali
Dott. Giovanni Alfonzo
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