Comune
di Signa
Città metropolitana di Firenze

DOMANDA BONUS IDRICO INTEGRATIVO COMUNALE 2022

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445)
Il/la sottoscritto/a
_______________________________________________________________________
nato/a il _____/_______/_______ a_____________________________ Prov ___
Stato________________
residente a Signa in Via/Piazza __________________________________________ n._______
int._______
Recapito telefonico_______________________________ e-mail/PEC
______________________________
codice fiscale _____________________________________
CHIEDE
di usufruire dell’agevolazione tariffaria per il Servizio Idrico Integrato per l’anno 202
DICHIARA


di essere in possesso di una Attestazione ISEE in corso di validità (anno 2022) redatta ai sensi del
D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e del D. Dirett. 7 novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali dalla quale risulta un valore I.S.E.E. non superiore a € 20.000,00



che la residenza anagrafica dell'intestatario della fornitura idrica coincide con l'indirizzo di fornitura del
medesimo contratto



che l’utenza idrico domestica è (barrare solo una delle due possibilità):


UTENZA DIRETTA
utenza singola intestata al richiedente;
utenza singola intestata a un componente nel nucleo familiare ai fini ISEE: l'utenza può
essere intestata anche ad un componente della famiglia facente parte del nucleo familiare ai
fini ISEE (in questo caso devono essere indicati il nominativo e il codice fiscale)



UTENZA INDIRETTA È OBBLIGATORIO, in tal caso, compilare e allegare l’apposito
modello “Dichiarazione Utenza Indiretta”;
utenza condominiale gestita da amministratore di condominio o con società esattrice:
nel caso in cui l'acqua sia in condominio, l'utenza può essere intestata ad esempio al
condominio stesso, oppure all'amministratore o alla società esattrice. I dati, denominazione e
codice fiscale, sono riportati in bolletta.
utenza in condominio (aggregata) intestata al richiedente: questo è il caso in cui l'acqua è
in condominio e la bolletta è intestata al richiedente.
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utenza in condominio (aggregata) intestata ad altro condomino (es. capo scala o altro
componente del nucleo familiare ai fini ISEE): questo è il caso in cui l'acqua è in
condominio e la bolletta è intestata ad un condomino diverso dal richiedente.

Codice cliente (indicare il numero che inizia con 20 o 25 a cui seguono altri 10 numeri per un totale di 12
numeri)

Indirizzo della fornitura

Intestatario dell'utenza

DICHIARA
Di avere preso visione del bando e di essere consapevole delle responsabilità e delle conseguenze
civili e penali previsti in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai
sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati
non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione il dichiarante decadrà dai benefici ottenuti e i dati raccolti
potranno essere inviati alla Guardia di Finanza e alle altre autorità competenti per i controlli.
Di essere a conoscenza che qualsiasi variazione della situazione sopra dichiarata comporta l’obbligo
della segnalazione e, a tal fine, si impegna a darne tempestiva comunicazione al Comune di Signa.
Di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazione sottoporrà le dichiarazioni presentate a controlli
a campione da effettuare sulla base del Regolamento del Consiglio Comunale, deliberazione n. 66/2016
e determinazione n. 49/2017
Di aver preso visione dell’informativa privacy Pubbliacqua visionabile al seguente link:
https://www.publiacqua.it/sites/publiacqua/files/20190527_informativa_clienti-utenti_essenziale.pdf



ALLEGA
Fotocopia non autenticata del documento di identità del richiedente in corso di validità e, se
straniero non comunitario, anche copia del permesso di soggiorno



Fotocopia dell'ultima bolletta/fattura 2021

 SOLO PER UTENZE INDIRETTE ANCHE attestazione dell’amministratore condominiale, o
dell’intestatario dell’utenza idrica indicante la spesa annua 2021 a carico del richiedente e il suo
avvenuto pagamento, debitamente firmata e timbrata e/o sottoscritta (modello allegato)
 SOLO PER UTENZE INDIRETTE ANCHE indicazione della modalità pagamento
Bonifico su conto corrente bancario o postale
Intestatario_______________________________________________________________________
C.F. ___________________________________________________________________________
Banca __________________________________Agenzia __________________________________
IBAN
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Assegno - indicare indirizzo di spedizione
_________________________________________________________________________________
sconto in bolletta (obbligatorio in caso di morosità) - Codice utente bolletta condominiale/aggregata
_________________________________________________________________________________
Informativa in materia di protezione dati personali
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati, i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente
bando saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione
dell'intervento secondo quanto stabilito dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato a principi di
correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione
della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente bando e pertanto il conferimento dei
dati richiesti è obbligatorio.
Titolare del trattamento è il Comune di Signa. Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del
Settore 2 “Servizi alla Persona” (e-mail: s.bruno@comune.signa.fi.it). Il Responsabile della Protezione dei
dati è l’Avv. Marco Giuri (e mail: marco.giuri@firenze.pecavvocati.it). Per maggiori in-formazioni circa il
trattamento
dei
dati
personali
l'interessato
potrà
consultare
il
sito
http://www.comune.signa.fi.it/schede/amministrazione-trasparente/privacy-regolamento-ue-679-2016-1/privacyregolamento-ue-679-2016.
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art.
15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà prendere visione dell’Informativa, dei “Diritti degli
interessati” e del relativo modulo, pubblicati nella home page del sito del Comune, nella “Sezione Privacy
– Regolamento U.E”.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i. la struttura amministrativa responsabile
dell'adozione del presente bando è il Comune di Signa. Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa
Saveria Bruno.
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