
 

COMUNE DI MARENO DI PIAVE 
PROVINCIA DI TREVISO      
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3° Servizio: Demografici, Statistici e Sociali 

LIBERALITA’ PIAVE SERVIZI PER UTENTI DEBOLI DEL SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO – ANNO 2021 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE RENDE NOTO CHE 

Il Consiglio di Amministrazione della Società Piave Servizi SpA ha deliberato il riconoscimento, anche 

per l’anno 2021, di una liberalità a sostegno dei nuclei familiari in situazione di disagio economico 

residenti nel territorio gestito dalla stessa Società, per il sostegno al pagamento delle UTENZE 

DOMESTICHE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. 

 

I requisiti per l’accesso al contributo sono i seguenti: 

- Essere intestatario di contratto d’utenza singolo con tipologia uso domestico residente intestato al 

richiedente (utenza diretta-individuale) oppure un contratto di fornitura a servizio di un 

condominio/edificio plurifamiliare titolare di un unico contratto di fornitura in cui risiede il 

soggetto richiedente (utenza indiretta-condominiale); 

- essere residente nel Comune di Mareno di Piave; 

- essere in possesso di un’Attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) 

del nucleo familiare in corso di validità non superiore a Euro 15.000,00=. 

 

Presentazione della domanda: 

La domanda, da compilarsi sull’apposito modulo, va presentata: 

- presso un CAAF convenzionato entro e non oltre le ore 12.30 del  30 Novembre 2021 

- presso l’ufficio Servizi Sociali/Segretariato Sociale comunale entro e non oltre le ore 18.00 del 

30 novembre 2021 nella sola giornata di martedì dalle ore 14.15 alle ore 18.30 

- La domanda deve essere corredata della seguente documentazione: 

- Copia Attestazione ISEE in corso di validità; 

- Copia dell’ultima bolletta dell’acqua dell’anno in corso; 

- Copia di un documento d’identità in corso di validità del beneficiario. 

 

Per ulteriori informazioni e per presentare domanda contattare l’Ufficio Servizi Sociali - Segretariato 

Sociale del Comune telefonando al n. 0438-498825 nella giornata di martedì dalle ore 14.15 alle 

ore 18.30. 

 

Misura delle agevolazioni: 

La compensazione della spesa consiste nel riconoscimento di un contributo una tantum per utenza 

di importo determinato annualmente dalla Società Piave Servizi SpA che verrà erogato dal  Gestore 

agli aventi diritto direttamente sulla prima bolletta. 

Mareno di Piave, 05.11.2021 

    


