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Bisogna andare a Venezia

Affitti Ater. Disagi per i pagamenti; ma con qualche agevolazione e facilitazione in loco

Quest’anno sulla “quota” da versare all’Ater come affitto per l’uso dei “suoi” locali c’è qualche novità, non tanto sulla quantità, per qualcuno sempre

un po’ altina, ma sul modo di dichiararla. Allora per sapere quanto versare bisogna presentare ad uno sportello dell’Ater la dichiarazione dei redditi, ma

il bello viene nel sapere a quale sportello ci si deve rivolgere, e la risposta è già arrivata: allo sportello di Venezia.

Guardando la carta arrivata ad ogni utente Ater ti verrebbe da ridere sia per la località, Venezia, dove arrivare per mostrare una dichiarazione dei redditi,

sia per il viaggetto non di piacere che chi occupa un alloggio Ater si deve sobbarcare e sia per l’impossibilità che più di qualche persona ha. Tanti che si

servono degli alloggi Ater come abitazione, infatti, sono persone anziane, con varie disabilità, se poi si aggiungono anche le difficoltà economiche….

Niente da fare a Venezia bisogna andare. Giustamente più di qualche persona ha presentato le proprie lagnanze presso l’Ufficio dei servizi sociali

(magari assieme alle bollette che non riesce a pagare), il quale s’è messo in contatto con Venezia per vedere di alleviare le pene delle persone che si

trovano in difficoltà o nell’impossibilità di compiere questo viaggio a Venezia e l’assessore del comune di Cavarzere questo qualcosa è riuscito a portarlo

a casa: sarà attivato uno sportello ad hoc nel comune.

Cioè per presentare questa dichiarazione dei redditi ci si deve portare presso questo provvisorio ufficio Ater dislocato, tenendo presente però che

bisogna prendere appuntamento telefonando comunque a Venezia il martedì o il venerdì dalle 9 alle 11 al numero 041 798824.

C’è poi anche un’altra concessione da parte dell’ Ater: può presentare questa dichiarazione anche un’altra persona delegata attraverso un modulo

presente nella lettera d’invito.

Poi dal 1° giugno sul sito dell’Ater sarà disponibile la modulistica per compilare la dichiarazione attraverso il computer trasmettendola così via posta

elettronica certificata, o mal che vada si può trasmettere tutto via fax. Se si trovasse poi che uno, nonostante queste agevolazioni, in settembre non ha

ancora presentato quanto richiesto, l’Ater è nuovamente benevolo, invita il ritardatario a recarsi a Venezia presso un suo sportello, e stavolta senza

appuntamento, durante gli orari di ricevimento del pubblico e stavolta il lunedì pomeriggio ed il martedì mattina. (Ugo Bello)
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