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AVVISO PUBBLICO PER PERSONE E NUCLEI FAMILIARI IN 

CONDIZIONI DI DIFFICOLTA' RESIDENTI A TRIBANO  

FINALIZZATO ALL’ACCESSO AL FONDO AGEVOLAZIONI SOCIALI 

2020 e 2021 ACQUEVENETE  

–  SCADENZA DOMANDA 15 SETTEMBRE 2021 – 

 

L'Ente ACQUEVENETE S.p.A. in collaborazione con ATO ha comunicato a tutti i Comuni soci di 

aver destinato agli interventi di politiche sociali un ulteriore stanziamento economico per l'anno 2020 

e 2021 da destinarsi alle famiglie in disagio economico. 

Il Fondo ha riservato al Comune di Tribano una quota da destinare a persone e nuclei familiari 

residenti, che versano in situazione di disagio economico e che risultano allacciati al servizio 

Acquevenete. 

Acquevenete applicherà le riduzioni alle utenze indicate dal Comune direttamente nella prima 

fatturazione utile. 

 

CRITERI PER L’ACCESSO AL BENEFICIO 

 

• Persone o nuclei famigliari residenti nel Comune di TRIBANO; nel caso di cittadini 

extracomunitari, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno; 

• Allacciamento ad Acquevenete; 

• Essere in possesso di attestazione ISEE “Ordinario” in corso di validità. 

 

PRIORITA’ 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 più numerosi e all'interno dei 

quali siano presenti soggetti in stato di disoccupazione (documentabile attraverso l'iscrizione 

al centro per l'impiego); 

• A parità di ISEE e numero di componenti, verrà data la priorità a coloro che documentano 

morosità nell'anno 2020 e 2021 nei confronti di Acquevenete. 

 

 

DOCUMENTI DA PRESENTARE AL COMUNE PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO 

  

• Copia di documento d’identità non scaduto e del codice fiscale di chi firma la domanda; nel 

caso di cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno; 

• Attestazione ISEE ordinario relativo all’anno 2021; 



• Bolletta dell'acqua attestante l'allacciamento ad Acquevenete; 

• Eventuali bollette morose relative all'anno 2020 e 2021; 

• Eventuale documentazione del Centro per l’Impiego attestante lo stato di disoccupazione. 

 

COME PRESENTARE LA DOMANDA 

 

Il cittadino deve presentare la domanda e i documenti previsti al paragrafo “Documenti da presentare 

al Comune per accedere al contributo” recandosi presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di 

Tribano o inviando la documentazione ad uno dei seguenti indirizzi mail o uffici:  

• info@comune.tribano.pd.it 

• tribano.pd@cert.ip-veneto.net 

• Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

Si avvisa che le domande incomplete della documentazione necessaria non verranno prese in 

considerazione.  

Il modulo di domanda è reperibile sul sito internet del Comune di Tribano 

www.comune.tribano.pd.it oppure potrà essere ritirato presso l’Ufficio URP del Comune. 

 

LE RICHIESTE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO 

MERCOLEDI’ 15 SETTEMBRE 2021 

 

Tenuto conto delle risorse disponibili, il Comune di Tribano si riserva la facoltà di riaprire i termini 

di presentazione delle domande. 

 

MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE 

 

Dell’esito del procedimento verrà data notizia mediante telefonata o a mezzo mail da parte del 

Comune, direttamente agli interessati. 

 

VERIFICHE 

 

L’Ente provvederà ad effettuare verifiche formali circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai 

potenziali beneficiari mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri 

Enti/Uffici. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’applicazione delle 

sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, i competenti Uffici Comunali provvederanno a 

sospendere o revocare i benefici ottenuti mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro 

integrale recupero. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679) 

 

Per il Comune di Tribano il titolare del trattamento è il Comune di Tribano. I dati personali sono 

trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli provvedimenti amministrativi. La finalità del 

trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti. 
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