INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA
Bonus a compensazione della spesa sostenuta per il servizio idrico integrato e
rimborso tassa rifiuti – Anno 2019
Al Comune di Acqualagna (PU)
II/La
nato/a il

sottoscritto/a
/

/

a

_______

_____(prov. ___)

Residente nel Comune di ACQUALAGNA (PU)
in via/viale/piazza
CAP

n.
Telefono

email
Valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, consapevole del fatto che sulle
dichiarazioni rese potranno essere effettuati controlli ai sensi degli artt.71 e 72 del succitato DPR, delle
sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art.75 del medesimo DPR in
caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria responsabilità.

CHIEDE
di accedere all’agevolazione della tariffa del servizio idrico integrato e all’agevolazione
per il servizio rifiuti (TARI) – 2019 - a favore di nuclei familiari con valore isee pari o
inferiore a € 8.265,00. Le utenze sono così intestate:
SERVIZIO IDRICO -2019

Nome

Cognome

Codice fiscale:____________________________
Codice servizio
Codice cliente
Indirizzo di fornitura
Tipo utenza (BARRARE LA VOCE DI INTERESSE):
[ ] Utenza diretta(1)
[ ] Utenza indiretta (2)

SERVIZIO RIFIUTI (TARI) -2019

Nome

Cognome

Codice fiscale:____________________________
Indirizzo di fornitura

Note:
(1) ovvero gli utenti finali titolari di un contratto di fornitura di un servizio idrico integrato. Il contratto può
non essere intestato al richiedente ma anche ad altra persona appartenente al nucleo familiare anagrafico;
(2) ovvero gli utenti finali NON titolari di un contratto di fornitura di un servizio idrico integrato (nel caso di
forniture condominiali o comunque plurime con un unico contatore centralizzato). In caso di mancata presenza di
una bolletta il nominativo dell’intestatario e copia della bolletta MARCHE MULTISERVIZI possono essere
richiesti all’amministratore del condominio o ad altra persona che provvede alla ripartizione delle quote a carico
dei condomini.

A TAL FINE DICHIARA:
 Un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente - ISEE
ORDINARIO del nucleo familiare pari a €
;
 Che il proprio nucleo familiare è composta da n.____________componenti;
 Che nessun altro componente del proprio nucleo familiare ha presentato domanda di
agevolazione per il bonus idrico e per il bonus rifiuti relativi all’anno 2019.

ALLEGA





copia del modello ISEE ORDINARIO del nucleo familiare in corso di validità;
fatture anno 2019, riferite al servizio idrico indicanti il codice servizio e codice cliente;
fatture del servizio rifiuti (TARI), relative all’ anno 2019;
fotocopia di un valido documento d’identità del dichiarante.

Il/la sottoscritto/a _________________________ ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento
(UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo, ACCONSENTE al trattamento dei dati personali
secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata ivi inclusi quelli considerati come categorie
particolari. Di essere informato che il titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR
n..679/2016 è il comune di Acqualagna (PU) e che i dati saranno trattati esclusivamente per le finalità di
cui alla presente domanda ,che l’informativa completa è disponibile sul sito: www.comune.acqualagna.ps.it

Data

/

/
Firma del richiedente

