All’Ufficio Servizi Sociali
del Comune di ACQUALAGNA (PU)

OGGETTO: Richiesta ammissione al bonus a compensazione spesa per il servizio idrico integrato
Il/l

sottoscritto/a________________________________________________________________

nato/a____________________________________il_______________ residente in Acqualagna
(PU) via_____________________________________________________ n.………… Tel./cell.
___________________________ C.F. _________________________relativamente all’utenza del
servizio idrico integrato gestito dall’azienda Marche Multiservizi s.p.a. di cui risulta intestatario ed
individuata con il codice servizio n.________________

CHIEDE
la concessione del bonus a compensazione spesa per il servizio idrico integrato
E
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli
atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000;
DICHIARA
1. di essere residente nel Comune di ACQUALAGNA (PU);
2. di possedere il seguente requisito:
famiglia in cui un componente sia disoccupato ed abbia reso dichiarazione di disponibilità
all’occupazione così come di evince dalla dichiarazione dello stato di disoccupazione
rilasciato dal centro per l’impiego, da allegare alla domanda ;
Famiglia avente almeno un componente con età superiore a 65 anni di età;
nucleo familiare in situazione di momentaneo disagio sociale o economico;

3. che il proprio nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia è composto come segue:

RAPPORTO DI
PARENTELA

COGNOME

NOME

DATA DI
NASCITA

4. che l’ISEE in corso di validità del proprio nucleo familiare ammonta
………..………………... (dichiarazione dei redditi 2017 - periodo d’imposta 2015);

a

€

5. di essere a conoscenza che:
- nel caso di corresponsione del contributo, verranno eseguiti controlli a campione per
l’eventuale accertamento delle condizioni economiche, per il tramite del Ministero delle
Finanze, diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi e secondo le
modalità di cui al D.Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni e integrazioni
- qualora, nel corso di detti controlli, dovessero emergere dati economici diversi da quelli
dichiarati, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, verrà anche
revocata l’ammissione al bonus.
A TAL FINE ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA
Certificazione ISEE relativa alla dichiarazione dei redditi 2017 (periodo d’imposta 2015);
Copia della certificazione attestante lo stato di disoccupazione (solo per le domande
presentate relative alla richiesta di contributi di cui al punto n.1)
Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
Copia di una bolletta di Marche Servizi s.p.a. relativa al servizio idrico.
La firma del dichiarante viene apposta davanti al dipendente addetto alla ricezione, senza
autenticazione della sottoscrizione.
INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEI DICHIARANTI (D. LGS. N. 196/2003)
Ai sensi dell'art. 13 i dati devono essere forniti obbligatoriamente ai fini dell'erogazione del beneficio.
I dati forniti saranno trattati nell'attività istituzionale degli Enti attuatori degli interventi.
Ai sensi dell'art. 7 il dichiarante ha diritto di aggiornare, rettificare oppure, quando ha interesse, integrare i dati,
nonché di ottenere le indicazioni previste dai commi 1,2,3 e di opporsi in tutto o in parte su quanto è previsto dal
comma 4.
Il richiedente prende atto di quanto comunicato e autorizza l'Ente al trattamento dei dati forniti.
Acqualagna, lì_____________

_______________________________________
Firma del richiedente
Acqualagna, lì_____________
______________________________________
Il/la dipendente

