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        ID Domanda 

 (campo a cura dell’Ufficio) 

 

    n.____________ 

Al Sindaco del Comune di 

Castagneto Carducci 

LIVORNO 

 

OGGETTO: DOMANDA PER BONUS SOCIALE IDRICO (risorse residue) – Anno 2020. 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________nato/a a____________________________(_____) 

 

il_______________Residente in Castagneto Carducci (LI) Via/Loc.____________________________n° _______ 

 

Tel./Cell. ____________________________ C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  
 

Dopo aver preso visione dell’ “AVVISO PUBBLICO INTEGRATIVO 2020”, approvato con Decreto n. 202 del  
09/07/2020, per l’assegnazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo (risorse residue) di cui al Regolamento approvato 
dall’Assemblea A.I.T con Delibera n. 13/2019 ai sensi della Delibera ARERA n.897/2017 e s.m.i.  

 

CHIEDE 

il BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO (risorse residue) 2020 concesso dall’Autorità Idrica Toscana di cui al 
suddetto “Regolamento regionale A.I.T. (Autorità Idrica Toscana)  

 

PERTANTO DICHIARA 

I_I   Che il nucleo familiare di apparteneza non ha presentato domanda per ottenere il Bonus Sociale Idrico integrativo 

2020; 

 

I_I Che il valore ISEE del proprio nucleo familiare – di cui alla DSU rilasciata nel 2020 (Protocollo 

n._______________________________) non supera l'importo di € 8.265,00, ovvero che, essendo il proprio nucleo 

familiare composto da n. 3 o più figli a carico, il valore ISEE non supera € 20.000,00; 

 

I_I  Di essere stato ammesso al BONUS Idrico Nazionale; 

 

I_I  Di essere titolare di Reddito di Cittadinanza/Pensione; 

 

I_I  Di essere UTENTE DIRETTO (appartenente a nucleo ISEE intestatario dell’utenza idrica uso domestico residente 

con residenza coincidente all’indirizzo della fornitura idrica) il cui CODICE CLIENTE è il 

seguente______________________________________; 

 

I_I Di essere UTENTE INDIRETTO (utenza idrica dell'abitazione di residenza ricompresa in una utenza 

condominiale/aggregata con indirizzo di fornitura coincidente con la residenza anagrafica di un componente il nucleo 

ISEE) il cui CODICE CLIENTE è il seguente____________________________________;  

 

INOLTRE DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE: 
- Delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci e/o produzione di atti falsi o non corrispondenti a verità 
accertate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dai competenti organi della P.A. (Agenzia delle Entrate e 
Guardia di Finanza) e che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione il dichiarante 
decadrà dai benefici ottenuti e i dati raccolti potranno essere inviati alla Guardia di Finanza e alle altre autorità 
competenti per i controlli; 
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- Che qualsiasi variazione della situazione sopra dichiarata comporta l’obbligo della segnalazione e, a tal fine, si 
impegna a darne tempestiva comunicazione all’Ufficio comunale Servizi Sociali dell’ Area 2 – Via della Repubblica 
n.15/A – Donoratico; 
-  Che alla domanda presentata verrà assegnato un numero identificativo comunicato al richiedente utilizzabile per la 
consultazione dello stato dell’istanza presentata; 
-   Che la graduatoria provvisoria sarà pubblicata dal 17 al 23 AGOSTO 2020 (n.7 gg.) presso l’Albo Pretorio del 
Comune  nonché resa colsultabile e scaricabile dal sito web: https://www.comune.castagneto-carducci.li.it unitamente ai 
Provvedimenti di approvazione della medesima; 
-   Che dell’avvenuta pubblicazione della graduatoria, unitamente ai Provvedimenti di approvazione della medesima, 
sarà data notizia a  mezzo comunicato stampa pubblicato sul sito internet del Comune di Castagneto Carducci 
all’indirizzo web:   https://www.comune.castagneto-carducci.li.it  

-  Che Il Comune, ai sensi dell’art. 8, comma 3, legge 241/90, non invierà comunicazioni personali all’indirizzo di    
residenza dei singoli interessati circa l’eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria, pertanto gli interessati  
possono consultare e scaricare la graduatoria dallo stesso indirizzo internet del Comune sopra indicato; 
-   Che durante il suddetto periodo di pubblicazione della graduatoria  sarà possibile presentare opposizioni avverso 
alla stessa da far pervenire all’Ente entro e non oltre il suddetto termine di pubblicazione pena la non accettazione 
delle medesime ( le opposizioni possono essere trasmesse nelle stesse modalità di cui all’art. 2 dell’”Avviso Pubblico” 
oppure concordate per via telefonica al c/o l’Uff. Servizi Sociali n. 0565 778258). 
-   Che avverso ai provvedimenti è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana, ovvero ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. 
 

AUTORIZZA 

l'erogazione del BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO (risorse residue) 2020 eventualmente riconosciuto mediante: 

 

I_I Deduzione nelle bollette utenza idrica intestate al richiedente/beneficiario; 
 
I_I Deduzione nelle bollette di utenza idrica condominiale/aggregata. 
 
I_I Assegno intestato al sottoscritto   I_I    Bonifico IBAN______________________________________________; 

 

                                 A TAL FINE ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE IN COPIA: 

 

I_I Copia Fattura 2020 della fornitura idrica (singola / condominiale / aggregata) 

I_I Copia Attestazione ISEE 2020 

I_I Copia Documento d'Identità valido e Codice Fiscale del richiedente / intestatario; 

I_I Attestazione dell'Amministratore/Intestatario dell’utenza condominiale/aggregata con copie del relativo documento  

    d'Identità e Codice fiscale (da produrre solo in caso di consumo compreso in un utenza indiretta). 

I_I Copia dattiloscritta del codice IBAN intestato al beneficiario (solo per erogazione del Bonus mediante bonifico). 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

                            
     Castagneto Carducci il…………………………. 

                                                                                                                               
                                                                                       FIRMA LEGGIBILE 

 
                                                                                                                            …………………………. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per effetti del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs 196/2003 ss.mm.ii. si informa che: 

-    Le finalità e le modaltà di trattamento cui sono dstinati i dati raccolti riguadano l’accesso al beneficio economico   

     oggetto della presente domanda; 

-   Il trattamento dei dati raccolti sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica; 

-   Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle predette finalità istituzionali. 

-   I dati raccolti potranno essere comunicati per le stesse finalità di carattere istituzionale.  

-   I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 15 RGDP UE n. 2016/679.  

-   Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castagneto Carducci. 


