ALLEGATO “A”

DOMANDA
per il “BONUS IDRICO INTEGRATIVO” anno 2019
calcolato sulla spesa sostenuta nell’anno 2018
(l’ultimo giorno utile per presentare la domanda è martedì 13 Maggio 2019)

Io sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il _______________________
residente nel Comune di CALCI Via/Piazza ____________________________________ n° ______
Tel./Cell. _________________________________ C.F.: __________________________________

CHIEDO
di usufruire delle agevolazioni economiche relative alla fornitura di acqua potabile erogata presso la mia
residenza, occupata dal sottoscritto e dal proprio nucleo familiare, il cui contratto è relativo ad utenza

□

SINGOLA (utente diretto) intestata

a ____________________________________________________________

(il richiedente deve essere obbligatoriamente un componente del nucleo in cui è presente l’intestatario della fornitura idrica)

□ AGGREGATA (utente indiretto) intestata

a ___________________________________________

(il richiedente il contributo deve avere obbligatoriamente la residenza all’indirizzo della fornitura idrica)

In questo caso deve essere compilato anche l’ ALLEGATO “B”

DATI RELATIVI ALL'UTENZA:
CODICE FISCALE UTENTE : _________________________________
CODICE UTENZA IDRICA : _________________________________

A fronte della richiesta sopra indicata, consapevole delle responsabilità penali cui posso andare incontro
in caso di dichiarazioni false e mendaci ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000

DICHIARO
che il mio nucleo familiare è composto da n° _____ persone, compreso il sottoscritto, come da
composizione nucleo familiare risultante dall'attestazione ISEE 2019

□
□

di essere beneficiario di altri contributi sociali quali Carta Acquisti, REI o Bonus idrico nazionale
oppure
di NON essere beneficiario di altri contributi sociali quali Carta Acquisti, REI o Bonus idrico nazionale

che la situazione economica del mio nucleo è espressa da un ISEE ordinario 2019
di importo pari a € _____________________ , come da Attestazione ISEE 2019 dell’INPS
protocollo n° INPS-ISEE-2019-_____________________________________________________
rilasciata a seguito di dichiarazione sostitutiva unica sottoscritta in data _____________________
e valida fino al giorno 15/01/2020 non essendo intervenute variazioni reddituali.

ALLEGO




copia di una bolletta della fornitura idrica;
(solo nel caso di utenza AGGREGATA) l’allegato “B” compilato;
copia di un mio documento di identità in corso di validità.

----------------------------------------------------------------------------------------------Dichiaro inoltre:
1) Di essere consapevole delle responsabilità a cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni false
o mendaci e che le informazioni e le notizie rese con il presente modulo sono rispondenti al vero;
2) Di acconsentire, ai sensi della normativa sulla privacy D. Lgs 196/2003, all’utilizzo delle informazioni
contenute nella presente domanda solamente ai fini del servizio di cui trattasi e per le finalità
istituzionali del Comune. Le stesse non potranno essere utilizzate, trattate o fornite a soggetti
diversi dall’Amministrazione Comunale per altre finalità senza atto formale di assenso reso per
scritto;
3) Di essere a conoscenza che l’Amministrazione effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
rese.

Data __________________
Firma del richiedente

______________________________________________

ALLEGATO “B”

Da compilare SOLO in caso di UTENZA INDIRETTA
(aggregata o condominiale)
A cura del soggetto preposto alla ripartizione dei consumi idrici
(Amministratore di condominio o Proprietario)

Il/La sottoscritto/a_________________________________ _______________________________
Nato/a a _________________ il___________ residente a ________________________________
Via_________________________________ n.________ Tel./Cel.__________________________
C.F.____________________________________ E- mail_________________________________________

in qualità di __________________________________ (Amministratore di condominio o proprietario)
in merito all'utenza idrica condominiale/aggregata di via/Piazza ______________________ n° ___
intestata a _________________________________ Codice Utente _________________________
ATTESTA
che la quota dovuta e pagata dal/dalla Sig./Sig.ra _____________________________________
per i consumi idrici anno 2018 ammonta ad € ________________________________________
FIRMA DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO : _______________________________________

(Allegare documento d'identità del dichiarante)

A cura del soggetto richiedente il contributo
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________
AUTORIZZA il pagamento del contributo tramite:

□ decurtazione dalle fatture future che saranno emesse per la suddetta utenza indiretta
□ bonifico bancario sul seguente conto corrente a me intestato:
CODICE

IBAN : _________________________________________________

FIRMA DEL RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO : ____________________________________

