Comune di MONTEVARCHI
Servizio Idrico: istanza di Bonus Idrico Integrativo anno 2021 – scadenza 23/10/2021
(ai sensi del D.L.GS n. 152/2006)

IO SOTTOSCRITTO/A
Cognome

_____________________ Nome ______________________ Nato/a ______________________

il _________ Codice fiscale ______________________ Stato civile (indicare se separato/divorziato) ___________
Residente a MONTEVARCHI in via/piazza

__________________________________________

Telefono __________________________________
presa visione dell’Avviso per l’assegnazione per l’assegnazione di agevolazioni sui consumi idrici anno 2021
CHIEDO
L’ammissione alla formazione della graduatoria per l’assegnazione di agevolazioni economiche sulla tariffa
idrica anno 2021 del proprio nucleo familiare e per la propria abitazione di residenza.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARO
a) che la presente istanza è riferita al consumo idrico dell’anno 2021 dell’abitazione di residenza;
b) che l'indirizzo della fornitura è il seguente: ________________________________________e che,
anche in caso di non coincidenza con l'indirizzo di residenza, si riferisce all'abitazione di residenza;
c) che il CODICE dell’utenza idrica è il seguente: ______________________________
INTESTATARIO UTENZA (spuntare una sola opzione)
l’utenza è intestata al richiedente
l’utenza è intestata al Condominio (indicare la denominazione, il Cod. Fisc/P.Iva, l’indirizzo)
___________________________________________________________________________________
l’utenza è intestata ad AREZZO CASA SPA (indicare l’indirizzo) ________________________________
__________________________________________________________________________________
IN CASO DI UTENZA INDIRETTA CONDOMINIALE O INTESTATA AD AREZZO CASA SPA:
in riferimento alla spesa idrica lorda dell'anno precedente (spuntare una sola opzione)
o

o

allego alla presente domanda apposita dichiarazione da parte dell'amministratore di
condominio/intestatario dell'utenza o del responsabile di Arezzo Casa SpA che attesta la spesa idrica
lorda del nucleo familiare del richiedente relativamente all'anno 2020;
chiedo che il gestore Publiacqua Spa provveda a stimare la spesa idrica lorda del nucleo familiare del
richiedente relativamente all'anno 2020, in quanto la suddetta dichiarazione non è stata fornita;

in riferimento alla modalità di riscossione del bonus idrico integrativo (spuntare una sola opzione)
o

o

chiedo che il bonus venga accreditato nel conto corrente bancario/postale a me intestato, a tal fine
dichiaro che l'iban relativo è ______________________________________________ (solo per gli utenti
non morosi e per i quali sussista l'attestazione circa la spesa idrica del 2020 da parte dell'amministratore
di condominio di cui al punto precedente);
chiedo che il bonus venga erogato in bolletta;

e) che l’ISEE del proprio nucleo familiare è pari ad Euro _______________________
e il nucleo familiare è composto da _________ persone
Se il nucleo familiare anagrafico differisce da quello dichiarato ai fini ISEE (es. coniuge non legalmente
separato con altra residenza o persone a carico ai fini IRPEF), dichiarare il motivo:
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Attenzione: in mancanza della suddetta dichiarazione, se i componenti del nucleo anagrafico non
corrispondono al nucleo ISEE, l’ISEE non è ritenuto valido e la domanda verrà esclusa dalla graduatoria
f) Dichiaro inoltre, in merito alle ulteriori caratteristiche di utenza debole da tenere in considerazione in
caso di parità di valore Isee con altre domande:
1. di appartenere a un nucleo familiare ove è presente un componente con disabilità media o grave come
definito ai fini ISEE;
2. di avere un patrimonio mobiliare, come risultante dall’Isee, pari a €_______________
3. di avere n. _____ figli minori
g)

DI ESSERE UTENTE DIRETTO/INDIRETTO
ammesso al Bonus Idrico nazionale
titolare di reddito/pensione di cittadinanza








DICHIARO INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA
che può essere presentata una sola domanda per codice utenza e nucleo familiare;
che il mancato conferimento dei dati richiesti comporta l’impossibilità a proseguire la procedura
amministrativa e che la domanda incompleta di firma o di copia del documento d'identità del
richiedente non sarà presa in considerazione;
che, 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;
che 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;
aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati ex art. 13 Regolamento UE
2016/679
A TAL FINE ALLEGO
 Copia fronte/retro del documento d’identità;
 Copia del dettaglio di una fattura 2020 o 2021 per attestare il codice utenza, qualora essa non sia già
presente negli archivi comunali;
 Se l’utenza è condominiale/alloggio ERP, eventuale dichiarazione rilasciata dall’Amministratore di
condominio o analoga figura e copia del documento di identità dello stesso.
FIRMA

Montevarchi, il __________________

_______________________

ATTENZIONE: senza firma la domanda non è completa e verrà esclusa dalla graduatoria
Inoltre NON BISOGNA ALLEGARE COPIA DELL'ATTESTAZIONE ISEE

