
 

      
  

       

SEGRETERIE METROPOLITANE DI VENEZIA 

CONTRIBUTO UTENZE COMUNE DI VENEZIA -                   
6640 RICHIESTE NON SONO SUFFICIENTI  

Venezia 7 ottobre 2022 - Il Comune di Venezia dichiara di aver ricevuto 6640 
richieste per il contributo utenze del Comune di Venezia. In queste settimane 
la Cgil attraverso i numerosi sportelli sociali presenti nel territorio ha visto 
numerose richieste di aiuto per presentare la richiesta del contributo 
utenze. A seguito dei numerosi problemi venuti alla luce, in particolare 
riguardo alle modalità di accesso al rimborso, il Sindacato ha chiesto al 
Comune una proroga della finestra di presentazione, che si è chiusa il 6 
ottobre.

«Ad influire sulla possibilità di accedervi - dichiara Daniele Tronco (Spi Cgil 
Venezia) - hanno concorso diverse ragioni, a partire dal fatto che la domanda 
potesse essere presentata per poco più di due settimane. Inoltre è stata 
penalizzante la modalità di accesso, esclusivamente telematica e con 
strumenti (SPID, CIE, CNS) che soprattutto gli anziani non hanno a 
disposizione o utilizzano con fatica. 
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.»  

«Le 6640 richieste di contributo - prosegue Daniele Giordano (Cgil Venezia) - 
non sono un risultato accettabile. Stimiamo che il numero di famiglie che 
avrebbero potuto accedere al contributo siano più di 20.000, ben oltre il 
numero di cittadini raggiunti dalla misura. Il comune aveva dichiarato di voler 
raggiungere fino a 15 mila persone, un numero comunque inferiore rispetto 
alla platea dei beneficiari, ma ben più impattante del 30% degli aventi diritto 
che è riuscito effettivamente a richiederlo.»  

«Chiediamo con forza che i termini di presentazione vengano prorogati a fine 
ottobre - conclude Giordano - così da permettere a chi non è riuscito a 
ottenere gli strumenti di autenticazione e a chi non era venuto a conoscenza 
del rimborso di accedere a questa misura, che per quanto ridotta può essere di 
aiuto in questo momento di difficoltà.» 
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