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INFORMATIVA AL PUBBLICO
Fondo FoNI istituito dal Centro Veneto Servizi S.p.a. a favore delle persone e
dei nuclei famigliari in condizioni di difficoltà economica.
Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Servizio Idrico (A.E.E.G.S.I.)
n. 643/2013.

L’Ufficio Servizi Sociali
rende noto che:
il Centro Veneto Servizi S.p.a per rispondere alle crescenti richieste di soggetti del territorio colpiti da
disagio economico, ha adottato un apposito Regolamento deliberato dall’Assemblea Intercomunale
Coordinamento e dei Soci in data 15.11.2013, decidendo di destinare il Fondo FoNI (Fondo Nuovi
Investimenti) ad interventi di politica sociale, come da Deliberazione n. 643/2013.
Il Fondo sociale FoNI 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 al Centro Veneto
Servizi.
Il richiedente potrà beneficiarne direttamente sulla bolletta, poiché il bonus sarà erogato dal Centro Veneto
Servizi sottoforma di agevolazione tariffaria per la fornitura del servizio idrico.
Requisiti per beneficiare del Fondo FoNI:
- Persone o nuclei familiari residenti nel Comune di Pernumia e nel caso di cittadini extracomunitari,
essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;
- Risultare allacciati al Centro Veneto Servizi;
- Essere in possesso di Attestazione ISEE in corso di validità uguale e/o inferiore a euro 7.500,00
(Delibera Autorità Energia Elettrica, il Gas e il Servizio Idrico n. 643/2013).
Documentazione da presentare al Comune per accedere al contributo FoNI:
- Attestazione ISEE in corso di validità;
- Bolletta dell’acqua attestante l’allacciamento al Centro Veneto Servizi;
- Eventuali bollette morose relativi all’anno 2015 o 2016;
- Iscrizione al Centro per l’Impiego e documentazione attestante lo stato di disoccupazione;
- Documento di riconoscimento e Codice Fiscale di chi firma la domanda.
Il cittadino può presentare la domanda e i documenti previsti entro il termine perentorio del 21/10/2016
recandosi presso il Comune di residenza, Ufficio Servizi Sociali.
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