Modulo per la richiesta di rimborsi economici di tariffa della depurazione e
fognatura usufruibili dalle cosiddette “utenze deboli” – Fondo 2018.
Al Sig. Sindaco del
Comune di Ponte Buggianese

Il / La sottoscritto/a ___________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato/a a ____________________________________ (prov.______) il ___________________
residente in via________________________________________________________________
codice fiscale __________________________ tel/cell ________________________________
consapevole delle sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/200 in caso di rilascio di dichiarazioni
mendaci, ovvero di formazione od utilizzo di atti falsi,
Avendo preso visione dell’apposito Bando per l’assegnazione di rimborsi economici di tariffa della
depurazione e fognatura usufruibili dalle cosiddette “utenze deboli” - Fondo 2018 - emesso dal
Comune di Ponte Buggianese, (in ottemperanza al - Regolamento per l’attuazione di una politica di sgravi e
rimborsi economici di tariffa del servizio idrico usufruibile dalle cosiddette utenze deboli, ai sensi art. 154, comma 6,
D.Lgs. n. 152/06- approvato dall’Autorità di Ambito n. 2 Basso Valdarno – in data 26.03.09)

CHIEDE
di essere ammesso al bando per i rimborsi economici di tariffa del servizio idrico per l’anno 2018
A tal fine dichiara: (barrare le caselle che interessano)
 Che la presente istanza è richiesta per l’abitazione di residenza;
 Che il codice dell’utenza idrica riferito all’abitazione di residenza è il seguente:
_______________________________________________________
 Di aver pagato per il consumo di acqua dell’anno 2017 €____________________
 Che l’utenza di cui sopra è intestata al richiedente o a un componente del medesimo nucleo familiare;
 Che l’utenza di cui sopra NON è intestata al richiedente bensì al condominio (in questo caso compilare

anche l’allegato mod.B)

 Di avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare, calcolato ai
sensi del DPCM n. 159/2013 pari ad € __________________________________

A tal fine allega:
 Fotocopia del documento d’identità
 Fotocopia delle bollette comprovanti la spesa sostenuta nell’anno 2017.
 Dichiarazione rilasciata dall’amministratore di condominio o analoga figura (se trattasi di utenza
condominiale come da allegato mod.B);

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o sostitutiva dell’atto di notorietà (artt. 46 e 47 DPR
445/2000) circa la fonte di sostentamento per coloro che dichiarano ISEE zero.
Il/La sottoscritto/a, inoltre DICHIARA:
o
o
o
o

o
o

di non essere in situazioni di morosità con il Gestore;
di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli dalle competenti
autorità;
di essere consapevole, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità penali che
si assume per falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
di essere consapevole, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni,
che i dati personali contenuti nella domanda e nei suoi allegati saranno trattati, esclusivamente
per le finalità connesse allo svolgimento del procedimento amministrativo di assegnazione
rimborsi economici di tariffa della depurazione e fognatura usufruibili dalle cosiddette "utenze
deboli" - Anno 2018, dai seguenti soggetti in qualità di autonomi “titolari”: Amministrazione
Comunale, Autorità Idrica Toscana;
di essere consapevole che i dati personali, come sopra indicati, potranno essere comunicati e
trasferiti a e fra i soggetti indicati al punto precedente;
di essere consapevole che il conferimento dei dati personali, come sopra indicati, ed il consenso
al loro trattamento hanno natura obbligatoria in quanto sono indispensabili ai fini
dell'espletamento delle procedure richieste e che pertanto il rifiuto al conferimento o al
trattamento dei dati, oppure la mancata indicazione di alcuni di essi, potrà comportare
l'impossibilità di accedere ai contributi richiesti.

Modalità di assegnazione del rimborso: verrà erogato direttamente in bolletta dal Gestore
Acque Spa (i cittadini che hanno l’utenza condominiale possono essere direttamente rimborsati con
assegno/bonifico).

DATA ______________
FIRMA ______________________________________

N.B.

La domanda dovrà essere firmata dal/la richiedente in presenza del dipendente
addetto a riceverla, altrimenti dovrà essere presentata insieme alla fotocopia non
autenticata di un documento di identità del/la richiedente stesso/a.
Utenze condominiali

Modello B
DA RIEMPIRE DA PARTE DEL RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO PER IL RIMBORSO DELLA
DEPURAZIONE E FOFBATURA
Il / La sottoscritto/a ___________________________________________________________
(cognome)
(nome)
residente in via________________________________________________________________
codice fiscale __________________________ tel/cell ________________________________
CHIEDE
che l’eventuale rimborso economico sul consumo idrico anno 2017 venga pagato con bonifico:
Codice
IBAN

DATA ______________
FIRMA ______________________________________

DA RIEMPIRE DA PARTE DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
il sottoscritto ……………………………………. …………………………………………nella sua qualità di:
o _ Amministratore
o _ Delegato
o _ Legale rappresentante della ditta …………………………………, esattrice dei consumi idrici
interni dell’utenza cod. ………………………………….. intestata a ……………………….………………
situato in via ……………………………………………………………………………………………………………
Visto l’oggetto della presente istanza, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R.
445/2000 in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, ovvero di formazione od utilizzo di atti falsi,
DATA ______________
FIRMA ______________________________________

