DOMANDA PER LA RICHIESTA DEL BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO – ANNO 2018
ai sensi del Regolamento Regionale AIT – Deliberazione n.12/2018
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, 445)

Quadro A – Dati anagrafici del beneficiario:
Cognome e Nome …………………………………………………………………………………………………………………

Codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………

Nato/a il ………………………. A………………. ………………………………………………………………Sesso ………

Indirizzo di residenza………………………………………………………………………………………………………………
Recapito telefonico……………………………………………E mail…………………………………………………………..
[ …] Cittadino italiano/Comunitario
[ …] Cittadino extracomunitario

Quadro B – Per Cittadini Extracomunitari:
[…] La/Il richiedente cittadino extracomunitario, è in possesso di permesso di soggiorno
n……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

rilasciato il……………………………….. con scadenza il…………………………………………………………………………

motivo di soggiorno…………………………………………………………………………………………………………………….

[…] La/Il richiedente cittadino extracomunitario ha presentato richiesta di rilascio /rinnovo del
permesso di soggiorno(Allegare ricevuta della richiesta).

N.B: In caso di richiesta di rinnovo allegare copia del permesso di soggiorno scaduto.

Quadro C – Dati anagrafici dell’intestatario dell’ utenza:
Codice cliente……………………………………………………………………………………………………………………………………
[…] L’intestatario dell’utenza coincide con il beneficiario
[…] L’intestatario dell’utenza non coincide con il beneficiario: in questo caso compilare i successivi
campi:
Cognome e Nome ……………………………………………………………………………………………………………………………

Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Nato/a il ………………………. A………………. ………………………………………………..Sesso ………………………………

Indirizzo di residenza………………………………………………………………………………………………………………………

Quadro D – Dati utenza:
Codice utenza……………………………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo della fornitura………………………………………………………………………………………………………………………
Data attivazione utenza:
[…] Prima dell’anno 2017
[…] Nel corso del primo semestre 2017
[…] Nell’anno di competenza (2018) o nel secondo semestre 2017
Indicare se l’utenza è singola o condominiale, barrando la casella interessata.
[…] Utenza Singola
[…] Utenza Condominiale
N.B: In caso di utenza condominiale è obbligatorio compilare l’allegato A e i successivi campi.

Indicare le modalità di erogazione del bonus:
[…] Assegno (indicare indirizzo di spedizione)…………………………………………………………………………………………
[…] Bonifico (indicare IBAN)…………………………………………………………………………………………………………………
[…] In bolletta (indicare codice bolletta condominiale)…………………………………………………………………………….
N.B: il rimborso in bolletta è la modalità obbligatoria in caso di beneficiario moroso nei confronti del condominio.

Quadro E – Dati del nucleo familiare:
Il nucleo Isee del Richiedente/intestatario è composto da:
Componenti n.

……………………………………………………………..

Componenti disabili n.

……………………………………………………………..

Componenti figli minori n.

……………………………………………………………..

Valore Isee ordinario pari ad euro ……………………………………………………………..
Codice isee (Numero protocollo Inps)

……………………………………………………………..

Indicare se il nucleo familiare è in possesso di CARTA REI

(reddito di inclusione)

: SI […] NO [ …]

Allegati:
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
[…] Fotocopia di documento di identità valido
[…] Attestazione Isee ordinario in corso di validità
[…] Fotocopia permesso di soggiorno(in caso di cittadini extracomunitari)
[ …] in caso di utenze singole: Fotocopia di una fattura emessa dal gestore Publiacqua (Anno 2017/18)
[ …] in caso di utenze condominiali: Allegato A
Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali che si assume per eventuali falsità in atti
e dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi dell’art. 75 e 76 del DPR n. 445/00
dichiara di aver compilato la domanda composta da n. 4 fogli e che quanto espresso in essi è
vero e accertabile ai sensi dell’art. 43 del DPR 445/2000, dichiaro altresì di essere a conoscenza
che potranno essere eseguiti controlli da parte del Comune di Firenze e della Guardia di Finanza
per verificare la veridicità di quanto dichiarato.
Firenze, lì…………/………../…………

……………………………………(Firma)

TUTELA DELLA PRIVACY – Trattamento dati
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa
vigente in materia di privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene sottoscritta la presente
richiesta nonché per fini istituzionali dell’Ente. Il sottoscritto dichiara altresì di essere consapevole
che in mancanza di autorizzazione al trattamento dati la prestazione non potrà essere attivata e
che l’Ente potrà attivare i controlli di legge circa la veridicità di quanto dichiarato.
Autorizza […]
Firenze, lì…………/………../…………

Non autorizza […]
…………………………………… (Firma)

