COMUNE DI TERRICCIOLA
Provincia di Pisa
Via Roma, 37 – 56030 TERRICCIOLA (PI)
Tel. 0587-65651 fax 0587-655205

http://www.comune.terricciola.pi.it – E-Mail: info@comune.terricciola.pi.it

DOMANDA PER OTTENERE IL BONUS IDRICO
INTEGRATIVO - ANNO 2020

AL COMUNE DI TERRICCIOLA
Io sottoscritto:
cognome ___________________________________________ nome ___________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|
nato/a ____________________________________________ Provincia _____ il |__|__|__|__|__|__|__|__|
residente a ____________________________________________________________ CAP |__|__|__|__|__|
in Via/Piazza _______________________________________________________________ n. |__|__|__|__|
email ______________________________________ PEC ______________________________
tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

tel.cell.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

CHIEDO
DI ESSERE AMMESSO ALLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
PER OTTENERE IL BONUS IDRICO INTEGRATIVO - ANNO 2020
Relativamente all’utenza

diretta

indiretta

Codice Utente _________________________________________
Riferita all’abitazione sita in Terricciola, Via/piazza ____________________________________ n._______

Inoltre consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti qualora dai controlli
effettuati dall'Amministrazione (art.71) emerga che quanto è stato dichiarato non corrisponde
a verità (art.75), e delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci (art.76) e che sarò tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite
(D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

DICHIARO
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1.

Di essere residente nel Comune di Terricciola

2. (barrare la casella che interessa)
Nel caso di utenza diretta

Di essere intestatario del contratto di fornitura idrica per l’immobile nel quale ho la residenza
anagrafica
Oppure
L’intestatario del contratto di fornitura idrica è il/la signore/a Cognome _______________________

Nome ____________________ Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|
Componente del nucleo ISE/ISEE e residente nell’immobile al quale si riferisce l’utenza idrica.
Nel caso di utenza indiretta

Di avere la residenza anagrafica all’indirizzo di fornitura dell’utenza condominiale o aggregata
Oppure
che il/la signore/a Cognome _____________________________Nome ____________________

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_| componente del nucleo
ISE/ISEE ha la residenza anagrafica all’indirizzo della fornitura dell’utenza condominiale o aggregata

ATTENZIONE: COMPILARE PER LE SOLE UTENZE INDIRETTE
l’utenza di cui sopra è intestata all’APES
(NB: il responsabile APES deve compilare l’apposita dichiarazione allegata alla presente
domanda altrimenti la domanda non è completa e verrà esclusa dalla graduatoria)
OPPURE
l’utenza di cui sopra è intestata al Condominio (denominazione) ________________________________
______________________ CF/P.IVA________________________________________________________
(NB: l’Amministratore di condominio deve compilare l’apposita dichiarazione allegata alla
presente domanda altrimenti la domanda non è completa e verrà esclusa dalla graduatoria)

DICHIARO INOLTRE
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ATTENZIONE: L’ISE/ISEE da assumere a riferimento è quella di cui al DPCM 5/12/2013 n.159 e
s.m.i. e del Decreto del Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali n. 138 del 13.04.2017.
che il valore I.S.E. risultante dall’attestazione INPS rilasciata il |__|__|__|__|__|__|__|__| è pari ad
euro __|__|__|__|__|__|__| e il valore I.S.E.E è pari ad euro __|__|__|__|__|__|__|

oppure
che ho presentato la DSU in data |__|__|__|__|__|__|__|__|;
Di appartenente a famiglia numerosa (intendendosi per tale la famiglia con almeno 4 figli a carico)
(barrare la casella che interessa)
Si

No

Di essere ammesso al Bonus Idrico Nazionale, titolare di Reddito di Cittadinanza o di Pensione di
Cittadinanza (barrare la casella che interessa)
Si

(specificare il tipo di beneficio __________________________________________)

No

CARATTERISTICHE del nucleo familiare (barrare la casella che interessa):
famiglie con disagio economico risultante dall’attestazione dei servizi sociali territorialmente
competenti
nuclei con almeno un ultrasessantacinquenne
nuclei con disabili
nuclei monoparentali

DICHIARO INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA CHE:
- il nucleo ISE/ISEE ha diritto al Bonus Idrico Integrativo con riferimento ad un solo contratto di fornitura;
- il mancato conferimento dei dati richiesti comporta l’impossibilità a proseguire la procedura amministrativa
e che la domanda incompleta o errata non sarà presa in considerazione;
- l’agevolazione verrà erogata dal gestore Acque SpA sotto forma di sconto in bolletta;
- sui dati dichiarati potranno essere effettuati, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, controlli finalizzati
ad accertare la veridicità delle informazioni fornite;
- qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, si decade dal diritto ai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi
dell’art. 75 del D.P.R. già citato, e si incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76;
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- è fatto obbligo al sottoscrittore della domanda di comunicare per iscritto, alla data della variazione, ogni
modifica intervenuta ai requisiti dichiarati.
INFORMATIVA PRIVACY
I dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), ai fini dell’erogazione di PRESTAZIONI E SERVIZI
SOCIALI. Il trattamento dei dati è attivato necessariamente per attuare il BONUS Idrico Integrativo e
avverrà presso il competente servizio del Comune di Terricciola con l’utilizzo di procedure anche
informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Il conferimento dei dati è
obbligatorio. I suoi dati saranno conservati negli archivi informatici del Comune per un periodo massimo di
dieci anni, determinato dal limite temporale alle attività di accertamento e recupero di somme dovute per i
servizi ricevuti. I dati saranno comunicati alle aziende che cooperano nell’erogazione del Bonus ed
eventualmente alla Guardia di Finanza per le attività di controllo previste dalle norme vigenti. All’interessato
sono riconosciuti i diritti di cui al Capo III del sopra citato Regolamento UE 2016/679 e, in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione,
laddove incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi
legittimi.
Il titolare del trattamento è il Comune di Terricciola, Via Roma 37, Terricciola.
Eventuali altre comunicazioni inerenti il trattamento dei suoi dati, in attuazione di quanto previsto dal
Regolamento UE 2016/679, le saranno comunicate sul sito istituzionale dell’Ente all'indirizzo:
http://www.comune.terricciola.pi.it.
Data______________________

Firma ___________________________

N.B. qualora la dichiarazione sia presentata da incaricato o tramite email, DEVE essere allegata la fotocopia di un
documento di identità del dichiarante.
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