
 

      
  

       

SEGRETERIE METROPOLITANE DI VENEZIA 

CONTRIBUTO UTENZE COMUNE DI VENEZIA - PROROGARE I 
TERMINI PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE DEI PIU’ DEBOLI  

Venezia 6 ottobre 2022 - La Cgil in queste settimane ha messo a disposizione 
le proprie forze e la propria presenza sul territorio per permettere ad un 
grande numero di residenti del Comune di Venezia che ne hanno diritto di 
accedere al contributo utenze. 

«La platea di beneficiari è davvero ampia - dichiara Daniele Tronco (Spi Cgil 
Venezia) - tuttavia le modalità per accedere al bonus (SPID, CIE, CNS) in 
modalità esclusivamente telematica ha posto molte persone, soprattutto i più 
anziani, in difficoltà nel presentare la richiesta.  
La Cgil ha messo a disposizione dei propri iscritti gli sportelli sociali, il 
servizio che nasce proprio dall’esigenza di venire in aiuto del cittadino, e i Caaf 
Cgil per ottenere le attestazioni ISEE necessarie a richiedere il rimborso.» 

«Sono moltissime le difficoltà che abbiamo registrato e per questo come Cgil 
chiediamo all’Amministrazione di prorogare i termini della scadenza, prevista 
per il 6 ottobre, e semplificare la procedura per la richiesta in modo che anche 
le persone più anziane, magari non in possesso di SPID o carta di identità 
elettronica, possano fare richiesta e non perdere la possibilità di accedere a 
questo contributo» 

«Auspichiamo però che questa sia solo una prima misura - prosegue Daniele 
Giordano (Cgil Venezia) - perché è chiaro che le spese per le utenze 
domestiche, e non solo, che le famiglie si troveranno a dover pagare nei 
prossimi mesi saranno ancora più elevate, tanto che per affrontarle sarà 
necessario impiegare risorse ben maggiori. L’aumento del costo della vita, 
legato a doppio filo a quello dell’energia, porterà inevitabilmente ad un 
impoverimento che dev’essere fronteggiato con determinazione. Chiediamo per 
questo al Comune di Venezia di aprire un tavolo sull’emergenza sociale che 
affronti in maniera congiunta i problemi che le famiglie stanno vivendo.» 
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