BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO – ANNO 2020
ai sensi del Regolamento Regionale AIT – Deliberazione n. 13 del 18/07/2019
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, 445)

QUADRO 1 - DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE
IL SOTTOSCRITTO:
Cognome e Nome …………………………………………………………………………………………………………………
Codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo di residenza………………………………………………………………………………………………………………
Numero componenti nucleo familiare ……………………………..
Recapito telefonico…………………………………………E mail…………………………………………………………..

QUADRO 2 - DATI RELATIVI ALL’UTENZA
(scegliere un’opzione fra quelle di seguito indicate)

□ utenza diretta (se la fattura arriva da Publiacqua)
□ utenza indiretta (se la fattura arriva dalla Ditta incaricata)
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 …………………………………………………………………………………………………………………
□ utenza diretta (il nome dell’intestatario coincide con il richiedente o con un componente del nucleo
familiare del richiedente)
Cognome ……………………………………………Nome ……………………………………CF ………………………………

□ utenza indiretta (inserire cognome, nome e codice fiscale dell’amministratore di condominio o suo
delegato o, in alternativa codice fiscale del condominio)
Cognome ……………………………………………Nome ……………………………………CF ………………………………
Condominio……………………………………………………………CF……………………………………………………………

QUADRO 3 – DATI RELATIVI ALLA SPESA IDRICA ANNO 2019
NB : Da compilare solo in caso di utenze indirette/condominiali

Si attesta che il consumo idrico lordo 2019 relativo al contatore privato
n……………………………………..è pari ad € ……………………………*e che il pagamento del
suddetto importo (barrare una delle opzioni seguenti)
[ …] E’ stato regolarmente effettuato;
[ …] risultano delle morosità
timbro e firma dell’amministratore del condominio/persona da esso delegata
…………………………………………………………………………………………………o in alternativa
timbro e firma della Ditta letturista incaricata
…………………………………………………………………………………………………………………………..
*La spesa correlata a tali consumi si compone della quota fissa Domestica Residente e del prodotto tra mc di consumo e
tariffa Domestica Residente variabile applicata ai diversi scaglioni di consumo, come risultanti dalla fatturazione.

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO AL BONUS IDRICO INTEGRATIVO 2020
Con la seguente modalità di pagamento
utenza diretta – solo sconto in bolletta
utenza indiretta (scegliere un’opzione fra quelle di seguito indicate)
□ Assegno(indicare indirizzo di recapito) ………………………………………………………
□ IBAN: IT………………………………………………………………………………………
□ Sconto in bolletta (modalità obbligatoria per gli utenti morosi)
e a tali fini, ALLEGA: Attestazione ISEE 2020, fotocopia documento di identità e
fattura relativa ai consumi idrici dell’anno 2019 e DICHIARA di aver preso
visione del bando pubblico per il bonus sociale idrico integrativo anno 2020 e delle
informative privacy ad esso allegate quale parte integrante.
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. 2 fogli e che quanto espresso in essi è vero e accertabile ai sensi dell’art. 43 del DPR 445/00,
dichiara 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)

Ai sensi del Regolamento AIT si rende noto che l’erogazione del bonus è di
competenza del gestore PUBLIACQUA SPA. Eventuali
informazioni sui
pagamenti dovranno essere richieste al medesimo Gestore.

