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SETTORE SERVIZI SOCIALI e DEMOGRAFICI, SCUOLA e CULTURA

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI AGEVOLAZIONI ECONOMICHE AGLI
UTENTI IN POSSESSO DEI CONTENITORI RELATIVI ALL’INIZIATIVA
“FAMIGLIA ECOSOSTENIBILE” di CONTARINA S.p.A. – CONTRIBUTO
COMUNALE ANNO 2017.
PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE

Si informa che, ai sensi della determinazione prot. n. 184/2018, il termine di
presentazione delle domande di cui al presente avviso è stato prorogato al 31/03/2018,
fermo restando tutte le indicazioni contenute nel presente avviso.
Le istanze pertanto dovranno essere presentate entro sabato 31 marzo 2018.
Firmatario: FEDERICA FRANZOSO

I
Protocollo Generale

COMUNE DI TREVISO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0025169/2018 del 19/02/2018

DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE

****************
Richiamate le decisioni assunte dalle Assemblee dei Consorzi Priula e Treviso Tre,
associati a Contarina S.p.A., e il Regolamento Consortile per la disciplina dell’iniziativa
“Famiglia EcoSostenibile”, per cui le famiglie con utenti in disagio sanitario per
patologia croniche (incontinenti, dializzati…) che utilizzano pannoloni o altro presidio
medico da smaltire nei rifiuti solidi possono usufruire di un contenitore specifico con
tariffa ridotta in base alle regole dei Consorzi, più una tariffa agevolata decisa dalle
amministrazioni comunali di appartenenza;
Posto che le Amministrazioni comunali possono decidere di intervenire, ai sensi
dell’art. 14 comma 3 del Regolamento Consortile per l’applicazione della Tariffa
corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani, mediante l’erogazione di contributi nella
misura pari ad 1/3 della tariffa prevista, con riferimento agli svuotamenti effettuati
nell’anno in oggetto, a favore di soggetti che si trovino nella seguente situazione:
− residenza nel Comune interessato;
− situazione di “disagio sanitario certificato” tale da rendere necessario l’utilizzo di
pannoloni o di altri tipi di materiale sanitario;
− Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) – per l’anno 2017 ed in
corso di validità - pari o inferiore ad € 18.000,00.= ovvero a € 36.000,00.= nel
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caso di due componenti dello stesso nucleo, entrambi in situazione di disagio
sanitario;
Vista la decisione della Giunta Comunale 2017 di procedere all’applicazione, per
l’anno in corso, di una agevolazione economica per coloro che usufruiscono del servizio;
È INDETTO AVVISO
PER LA PRESENTAZIONE, DA PARTE DI COLORO CHE USUFRUISCONO DEL
SERVIZIO DEFINITO “FAMIGLIA ECOSOSTENIBILE”, DELLA RICHIESTA DI
CONTRIBUTO

COMUNALE

PER

L’ANNO

2017

PER

ACCEDERE

ALL’AGEVOLAZIONE SOPRA INDICATA.

REQUISITI PER L’ACCESSO ALL’AGEVOLAZIONE SOCIALE
I destinatari degli interventi sono i nuclei familiari in possesso di contenitore Famiglia
Ecosostenibile di Contarina S.p.A., che presentino i seguenti requisiti:
−

essere residenti in Comune di Treviso;

−

essere in situazione di “disagio sanitario certificato” tale da rendere necessario
l’utilizzo di pannoloni o di altri tipi di materiale sanitario e quindi usufruire già
dell’iniziativa “Famiglia Ecosostenibile” (per l’anno 2017);

−

avere un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), in corso di
validità, pari o inferiore ad € 18.000,00.= ovvero a € 36.000,00.= nel caso di
due componenti dello stesso nucleo in situazione di disagio sanitario;
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L’Ufficio Servizi Sociali Amministrativi procederà all’istruttoria delle domande
pervenute e alla verifica del possesso dei requisiti richiesti.
Al termine dell’istruttoria, si provvederà alla stesura della graduatoria che verrà
formulata in base ai criteri di riparto delle agevolazioni, stabilite da Contarina S.p.A.,
che tengono conto del numero di svuotamenti effettuati nell’anno 2017 e della
capienza del contenitore in uso, nei limiti degli stanziamenti del bilancio comunale.
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DI EROGAZIONE DELLE
AGEVOLAZIONI.
Il beneficiario del contenitore Famiglia Ecosostenibile (ovvero persona che si trova
nella situazione di disagio sanitario), o persona da questi delegata (nel qual caso è
necessario accludere idonea documentazione/delega), potrà presentare istanza per
l’accesso all’agevolazione di cui in parola, purché in possesso di Attestazione ISEE
in corso di validità, scegliendo una tra le seguenti modalità:
1. mediante invio per posta certificata (postacertificata@cert.comune.treviso.it)
oppure via e-mail ordinaria di tutta la documentazione richiesta all’indirizzo
protocollo@comune.treviso.it;
2. consegnata a mano oppure inviata tramite servizio postale all’ufficio protocollo
comunale (Via Municipio n. 16) negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al
sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00; nei pomeriggi del lunedì dalle 15.30 alle 17.30,
il mercoledì dalle 8.30 alle 17.30);
3. allo sportello dell’Ufficio Amministrativo Servizi alla Domiciliarità – Viale Vittorio
Veneto n. 27 o accesso veicolare in via Cadore n. 26 – Treviso, negli orari di
ricevimento al pubblico (mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30);
L’eventuale agevolazione economica potrà essere riscossa mediante accredito della
somma direttamente in conto corrente bancario o postale intestato o co-intestatato al
beneficiario purché provvisto di codice IBAN (non è possibile accreditare l’eventuale
contributo su libretti di risparmio o carte prepagate); In mancanza di c/c, si potrà
richiedere il pagamento allo Sportello del Tesoriere.

CONTROLLI
L’Ufficio verificherà a campione, e in qualsiasi momento, la veridicità delle
informazioni contenute nell’Attestazione ISEE presentata.
La dichiarazione falsa comporta la revoca immediata dei benefici eventualmente già
concessi

ovvero

l’interruzione

del

procedimento

amministrativo

finalizzato

all’erogazione del beneficio dandone comunicazione al soggetto interessato, oltre che
alla responsabilità penale.
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Il responsabile del servizio competente deve immediatamente adottare gli atti
amministrativi necessari per il recupero delle eventuali somme indebitamente percepite
dal soggetto che ha reso false dichiarazioni.

ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti dai soggetti richiedenti di cui al presente Avviso sono raccolti dagli Uffici
competenti per l’istruttoria nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/2003 e smi.
L’acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei
criteri per l’ammissione, a pena dell’esclusione da ogni forma di contributo. Nello
specifico, con riferimento al trattamento dei dati sensibili, saranno rispettate le
disposizioni del D. Lgs. 196/2003 e smi.
Il Dirigente del Settore Servizi Sociali e Demografici,
Scuola e Cultura
dr.ssa Federica Franzoso –
Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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