Servizi Territoriali alla Persona
Assessorato ai Servizi Sociali

MODULO DOMANDA
Concessione “Bonus Idrico”
Al Servizio Sociale
Comune di TERRALBA

Il sottoscritto dichiarante
Nome e cognome _______________________________________________________________
nato a _________________________________________________ il _______________________
codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in ________________________________________ Prov. ______ [Cap _____________]
Via _________________________________________________________________ n° ________
Recapito telefonico

___________________________________

Estremi dell’utenza idrica per la quale si richiede l’agevolazione
Codice cliente Abbanoa n°______________________________
Codice PdE Abbanoa n°___________________________________
Indirizzo di ubicazione dell’utenza idrica _______________________________________________
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CHIEDE
di poter beneficiare di agevolazioni economiche sotto forma di rimborsi tariffari per il
Sistema Idrico Integrato, definite “Bonus Idrico”.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali assunte, ai sensi dall'art. 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

DICHIARA
A. Che il proprio nucleo familiare è così composto:
Cognome e nome

Luogo e
data di nascita

Età

Rapporto
parentela

Professione

B. Di avere un’utenza ad uso domestico residente o, in caso di utenze condominiali,
di avere la residenza nell’indirizzo di ubicazione dell’utenza condominiale.
C. Di avere almeno due attestazioni ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente) del nucleo familiare relative al periodo 2012-2015 inferiori o pari a €
5.000,00.
D. Di avere un ISEE del nucleo familiare in corso di validità (rilasciato nel 2017)
inferiore o pari a € 5.000,00.
E. Di avere fatture per il sistema idrico integrato pagate o non pagate relative al
periodo consumi compreso tra il 2012 e il 2015.
F. Che l’importo complessivo delle fatture pagate con competenza consumi compreso
tra il 2012 e il 2015 è pari a € _________________.
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G. Che l’importo complessivo delle fatture NON pagate con competenza consumi
compreso tra il 2012 e il 2015 è pari a € _________________.

H. Che nel proprio nucleo familiare sono presenti n° ______ invalidi in possesso del
verbale Legge 104/92 art. 3, comma 3.
Allega la seguente documentazione:
□ Copia contratto/utenza/bolletta Abbanoa dalla quale si evinca il CODICE CLIENTE, il
CODICE PdE e l’indirizzo di ubicazione dell’utenza idrica.
□ Copia di due attestazioni ISEE relative al periodo 2012-2015 inferiori o pari alla
soglia di € 5.000,00 rilasciati da un Centro di assistenza fiscale (CAF).
□ Copia di attestazione ISEE di tipo ORDINARIO del nucleo familiare in corso di
validità (rilasciato nel 2017) inferiore o pari a € 5.000,00.
□ Copia fatture Abbanoa pagate o non pagate e relative al periodo consumi
compreso tra il 2012 e il 2015.
□ Fotocopia documento di identità in corso di validità.
Allega

la

seguente

documentazione

per

attribuzione

punteggio (se posseduta):
 Copia verbale L. n. 104/92 art. 3, comma 3 di un soggetto del nucleo familiare.
Luogo e data, _________________________

______________________________
Firma del dichiarante
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto autorizza i soggetti preposti al trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda nel rispetto
del D.lgs. 196/2003 per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata.
Il sottoscritto DICHIARA, altresì:
Di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali, acquisiti con la presente
istanza:
-

sono forniti per determinare le condizioni di ammissibilità del richiedente all’applicazione del regime di
compensazione;

-

potranno essere trattati, unitamente ai dati relativi ai consumi idrici, anche mediante strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento relativo alla presente istanza;

-

saranno comunicati all’azienda di distribuzione ai fini dell’erogazione della compensazione e potranno
essere altresì trasmessi alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate, unitamente ai dati di consumo
idrici, a seguito dell’ammissione al regime di compensazione, per i controlli previsti dalla vigente normativa;

-

di acconsentire con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali, svolto con le
modalità e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e
applicabili.

-

Di essere a conoscenza che il rifiuto al trattamento dei dati contenuti nella presente istanza non consentirà
di accedere al regime di compensazione.

-

Di essere a conoscenza del fatto che l’interessato può esercitare i diritti di cui all’ art. 7 del D.l.g. 196/2003
(modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati etc.).

______________________________
Firma del dichiarante
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