
COME RICHIEDERLO ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2023

Erogazione di un contributo rivolto al lavoratore a fronte del 
pagamento delle utenze domestiche del SERVIZIO IDRICO SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO, DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS INTEGRATO, DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS 
NATURALENATURALE intestate a sé stesso o a un componente del 
proprio nucleo familiare, e per le quali non è stato richiesto 
alcun rimborso (totale o parziale) ad altri.

LE BOLLETTE DEVONO ESSERE RELATIVELE BOLLETTE DEVONO ESSERE RELATIVE
AI CONSUMI EFFETTUATI NEL 2022AI CONSUMI EFFETTUATI NEL 2022

l servizio è destinato esclusivamente ai dipendenti in regola 
con la contribuzione all’Ente che possano far valere almeno 3 
mesi di contribuzione nell’anno 2022 e che siano in possesso 
di un indicatore ISEE (redditi 2020) non superiore a 25.000 
euro o in alternativa di un reddito familiare (anno 2020) non 
superiore a 40.000 euro.

La richiesta di contributo può essere presentata ENTRO IL 28 ENTRO IL 28 
FEBBRAIO 2023FEBBRAIO 2023. Modalità di erogazione del contributo tramite 
bonifico bancario.

!

✓ Copia delle ultime tre busta paga;
✓ Dichiarazione delle spese sostenute per utenze
 domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia
 elettrica e del gas naturale;
✓ Copia documento d’identità del richiedente;
✓ Copia ISEE (redditi 2020) o in alternativa
 autocertificazione che attesti che il reddito complessivo
 dei componenti del proprio nucleo familiare per l’anno
 2020 non superi l’importo di 40.000 euro.

TUTTI I SUSSIDI SARANNO EROGATI: TUTTI I SUSSIDI SARANNO EROGATI: 

✓ Ai lavoratori dipendenti in regola con la contribuzione
 all’EBT provincia di Venezia;
✓ compatibilmente con la disponibilità di fondi;
✓ in caso di richieste eccedenti la disponibilità delle risorse,
 a parità di data di presentazione avranno la precedenza i
 lavoratori con maggiore anzianità contributiva all’Ente.

SI PRECISA CHE:SI PRECISA CHE:

✓ Domande incomplete o comunque non rispondenti ai
 requisiti verranno respinte;
✓ qualora le risorse stanziate dovessero esaurirsi senza
 evadere tutte le richieste, l’Ente a proprio insindacabile
 giudizio e valutate le disponibilità del Bilancio d’esercizio,
 potrà deliberare ulteriori eventuali stanziamenti;
✓ per l’accoglimento della domanda farà fede la data di invio.

ALL’ESAURIMENTO DELLE RISORSE STANZIATEALL’ESAURIMENTO DELLE RISORSE STANZIATE
NON VERRANNO CORRISPOSTE ULTERIORI RICHIESTENON VERRANNO CORRISPOSTE ULTERIORI RICHIESTE

Il contributo spetterà ad un solo componente 
del nucleo familiare e sarà pari a euroeuro 200,00 200,00.
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