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AVVISO 

Accesso al Fondo agevolazioni sociali 2020 e 2021 (Op Sociale – ex FoNI sociale) 

 

 

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 25 gennaio sono state approvate le indicazioni per l’utilizzo del Fondo 

agevolazioni sociali per gli anni 2020 e 2021 (Op Sociale – ex FoNI sociale).  

Il Presente Avviso è stato approvato con Determinazione del Responsabile 1^ Area- Servizi Generali n. 5 del 

29/01/2021. 

REQUISITI  

 

 Persone o nuclei familiari residenti nel Comune di Solesino; nel caso di cittadini extracomunitari, essere in 

possesso di regolare permesso di soggiorno. 

 Risultare allacciati con un’utenza domestica ad Acquevenete. 

 Non aver già usufruito di aiuti economici/agevolazioni per le medesime bollette. 

 Essere in possesso di attestazione ISEE “Ordinario” in corso di validità non superiore a € 16.700. 

 

PRIORITA’ PER GLI AVENTI DIRITTO 

 

 Le domande complete della documentazione richiesta e ricevute entro i termini indicati dal presente avviso, 

saranno ordinate in base all’ISEE e dando priorità ai richiedenti in stato di morosità, dal più basso al più alto. In 

caso di parità di ISEE sarà data priorità ai nuclei familiari più numerosi e, in caso di ulteriore parità, a quelli in cui 

siano presenti soggetti in stato di disabilità (ex legge 104/92, art.3 comma3).  

 In caso di non sufficiente disponibilità del Fondo già per le situazioni di morosità, l’importo sarà rideterminato 

per queste in modo proporzionale alla disponibilità complessiva.  

 Nel caso in cui si rilevino disponibilità economiche dopo aver utilizzato il Fondo per le situazioni di morosità, le 

somme andranno a coprire le richieste presentate in base all’ordine di graduatoria di cui all’art.1. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Il cittadino deve presentare la domanda come da modello predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali allegando: 

1. Copia di documento d’identità in corso di validità di chi firma la domanda. 

2. Nel caso di cittadini extracomunitari, copia del regolare permesso di soggiorno. 

3. Attestazione ISEE ordinario secondo il DPCM 159/2013. 

4. Bolletta dell'acqua attestante l'allacciamento domestico ad Acquevenete e con rilevabile numero cliente. 

5. Eventuali bollette scadute che certifichino lo stato di morosità. 

6. Eventuale documentazione attestante la condizione di disabilità (ex legge 104/92 art. 3 comma 3). 

 

 Preferibilmente inviare la richiesta via mail a servizisociali@comunesolesino.it oppure a 

tutelaminori@comunesolesino.it  

 Oppure consegnare il modulo domanda completo in tutte le sue parti, con copia degli allegati richiesti, e firmato 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Solesino, previo appuntamento obbligatorio al n. 0429-771625 

 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Il cittadino deve presentare la domanda completa di tutti i documenti richiesti entro i termini del 31 marzo 2021 per 

accedere alle economie 2018-2019 e Quota Op Social 2020, ed entro i termini del 31 agosto 2021 per accedere alla 

Quota Op Social 2021. 

 

Il Responsabile della 1°Area – Servizi Generali 

F.to  Mura Sara 
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