
           Comune dig Castagneto Carducci                           
                      Provincia di Livorno

DOMANDA PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SERVIZIO IDRICO UTENZE DEBOLI DELL'AUTORITA'
IDRICA TOSCANA

Da consegnare - debitamente compilata (in stampatello) e sottoscritta ai sensi di legge – al:
 Comune di Castagneto Carducci inderogabilmente dal 23 MAGGIO  al 28 GIUGNO 2016

Al Sindaco del Comune di
 Castagneto Carducci

LIVORNO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445).

Il/La sottoscritto/a__ ___________________________________nato/a il______/______/_______________ 

a______________prov._______Stato_______________residente in _______________________________

Via/Piazza _________________________ n° _______ Codice Fiscale______________________________

Tel. _______________________ Cellulare ____________________________

    stato civile: 
 celibe/nubile      coniugato/a    vedovo/a     separato/a legalmente dal ________________________  
 divorziato/a dal ____/____/_________

CHIEDE
L’agevolazione  tariffaria  per  il  Servizio  Idrico  Integrato  a  carattere  sociale  concessa  dall’Autorità  Idrica
Toscana di cui al “Regolamento regionale A.I.T. (Autorità Idrica Integrata) - approvato con Delibera Regione
Toscana n. 5 del 17/02/2016

PERTANTO DICHIARA
I_I  Che  il  valore  ISEE  del  proprio  nucleo  familiare  –  di  cui  alla  DSU  rilasciata  nel  2016
( Protocollo n._______________________________) non supera l'importo di € 7.500,00;

I_I   Che, non essendo ancora in possesso della certificazione ISEE, presenta la ricevuta rilasciata dal CAF 
che certifica la richiesta di attestazione del nuovo ISEE impegnandosi a produrre tale documentazione entro
il 28 GIUGNO 2016 quale termine della chiusura del presente bando;

I_I   Di  essere  l’intestatario  della  utenza  idrica  INDIVIDUALE  uso  domestico  relativa  all’abitazione  di
residenza il cui CODICE CLIENTE è il seguente____________________________;

I_I   Che il costo dell’utenza idrica dell'abitazione di residenza è ricompreso in una utenza CONDOMINIALE
il cui CODICE CLIENTE è il seguente_______________________________; 

In tal caso AUTORIZZO l'erogazione del beneficio economico eventualmente riconosciuto mediante:
      I_I BONIFICO  a me intestato  CODICE IBAN____________________________________________;
      I_I ASSEGNO BANCARIO intestato al sottoscritto;
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      I_I ACCREDITO in FATTURA CONDOMINIALE la cui utenza è intestata al seguente Amministratore:
______________________________________________________________________________________;

 I_I  Che  il  costo  per  l’anno  2015  della  utenza  idrica  domestica  è  stato  pari  a
€_________________________;

 I_I   Di avere preso visione del relativo AVVISO PUBBLICO e di essere consapevole delle responsabilità e
delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi,
anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti
dati  non  più  corrispondenti  a  verità,  e  consapevole,  altresì,  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.

I_I   Di essere a conoscenza 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 Area 2 –
Servizi Sociali – Via della Resistenza n. 20/B – Donoratico.

A TAL FINE ALLEGA
   I_I  Copia delle ricevute del pagamento della utenza idrica domestica – anno 2015;
   I_I  Copia del proprio documento d'identità e del Codice Fiscale;
   I_I  Dichiarazione dell'Amministratore condominiale con copie del documento d'identità e Codice fiscale
        ( da produrre solo in caso di consumo compreso in un utenza CONDOMINIALE)

INFORMATIVA
L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, informa che i dati personali conferiti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione.

                                                                                                                  Il/La Richiedente
                                                                                               

                                                                                               _______________________

Castagneto Carducci, il______________________   
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