RICHIESTA AGEVOLAZIONI SUL SERVIZIO IDRICO A FAVORE DEI NUCLEI
FAMILIARI ECONOMICAMENTE DISAGIATI- ANNI 2020/2021
(DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE. 28 DEL10/02/2021)

Al Comune di E S T E
Il sottoscritto:
_____________________________________________________________________
Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile)
___________________________________________________________
Nome
_____________________________________________________________________
Codice Fiscale
__________________
Data di nascita

_________________________________________________
Comune di nascita

_____________________
Comune di residenza

___________________________________________
Indirizzo

_____________________________________________
recapito telefonico
CHIEDE
di accedere all’Avviso Pubblico finalizzato all’assegnazione di agevolazioni straordinarie sul
servizio idrico “Bonus idrico integrativo” a favore delle “utenze deboli” (Fondo Op

Sociale ex FoNI sociale) – anni 2020 e 2021
A tal fine consapevole delle responsabilità penali, ai sensi dell’articolo 76 del DPR n. 445/2000, per
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto espresso nel modulo è vero ed è
accertabile ai sensi dell’articolo 43 del citato DPR n. 445 del 2000, ovvero documentabile su
richiesta dell'Amministrazione competente.
DICHIARA


di essere residente in Este;



di essere:
Cittadino italiano



Cittadino comunitario



Cittadino extracomunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno



di essere in possesso dell’attestazione ISEE in corso di validità con ISEE pari
ad € _____________;



che il proprio nucleo familiare è composto da n. ____ persone

Documenti obbligatori da allegare in copia:


Attestazione ISEE in corso di validità



Documento di identità del richiedente



Documento di soggiorno in corso di validità del richiedente (se cittadino non comunitario)



copia dell'ultima bolletta pervenuta del servizio idrico integrato oppure
documentazione riportante il codice utenza (solo nel caso non siano ancora
pervenute bollette in quanto attivazioni recenti);

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679
Si informa il dichiarante, ai sensi e per gli effetti di cui al Reg. UE 2016/679 (c.d. GDPR) e
D.Lgs. n. 101/2018, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. I dati forniti
con il presente atto sono necessari ai fini della regolarità del rapporto contrattuale e/o per
fornire il servizio richiesto.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Este; il responsabile della protezione dei
dati (DPO) è 'Avvocato Luigi Randazzo con Studio Legale in Via Asiago n. 53, 93127 –
Catania - http://lrandazzo@gierrelex.it - Telefono Studio: 0952163362.

________________________________
Firma dichiarante
Data _________________________
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