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Al Sindaco del Comune di 
Castagneto Carducci 

LIVORNO 

 
 

 
OGGETTO: DOMANDA PER BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO 2019. 
 
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 2019”, approvato con Decreto n.    del         ,per l’assegnazione del 
Bonus Sociale Idrico Integrativo, di cui al Regolamento approvato dall’Assemblea A.I.T con Delibera n. 12 del 
27/04/2018 ai sensi della Delibera ARERA n.897/2017 e s.m.i.  
 

CHIEDE 
il BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO 2019 concesso dall’Autorità Idrica Toscana di cui al suddetto 
“Regolamento regionale A.I.T. (Autorità Idrica Toscana)  
 

PERTANTO DICHIARA 
 
I_I Che il valore ISEE del proprio nucleo familiare – di cui alla DSU rilasciata nel 2019 (Protocollo 
n._______________________________) non supera l'importo di € 8.107,50, ovvero che, essendo il proprio nucleo 
familiare composto da n. 4 o più figli a carico, il valore ISEE non supera € 20.000,00; 
 
I_I  Che ha provveduto alla richiesta dell’Attestazione ISEE 2019, ma non essendo ancora in possesso della stessa, 
presenta la ricevuta rilasciata dal CAF che certifica la richiesta impegnandosi a produrre tale documentazione entro il 
termine del relativo AVVISO PUBBLICO 2019; 
 
I_I Di essere UTENTE DIRETTO in quanto intestatario dell’utenza idrica uso domestico residente relativa 
all’abitazione di residenza il cui CODICE CLIENTE è il seguente____________________________; 
 
I_I  Di essere UTENTE INDIRETTO in quanto usufruisce dell’utenza idrica dell'abitazione di residenza ricompresa in 
una utenza condominiale/aggregata 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 la Graduatoria Provvisoria sarà pubblicata dal  29 MAGGIO  al 07 GIUGNO 2019 (n.10 gg.) presso l’Albo 
Pretorio del Comune ed affissa presso l’Ufficio comunale Area 2 - Servizi Sociali – Via della Repubblica n. 
15/A e che durante il suddetto periodo 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; 

- 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 eventualmente riconosciuto mediante: 
 
I_I Deduzione nelle bollette utenza idrica intestate al richiedente/beneficiario; 
 
I_I Deduzione nelle bollette di utenza idrica condominiale/aggregata a copertura parziale/totale della morosità  
     esistente; 
 
I_I Assegno intestato al sottoscritto   I_I    Bonifico IBAN______________________________________________; 
 
                                 A TAL FINE ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE IN COPIA: 
 
I_I Fattura 2019 della fornitura idrica (singola / condominiale) 

I_I Attestazione ISEE 2019 

I_I Ricevuta del CAF che certifica la richiesta dell’Attestazone ISEE 2019; 

I_I 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). 

 

 
                                                                                           FIRMA LEGGIBILE 

 
 

                                                                                         ………………………….. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 
2016/679 
 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa informativa descrive le modalità e tutte le 
informazioni relative al trattamento dei dati personali indispensabili al Titolare per gli adempimenti relativi alle modalità 
di raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, trasferimento a terzi nonché le misure adottate dalla società 
per fornire un adeguato livello di protezione dei Suoi dati personali; 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castagneto Carducci con sede in via Marconi  n. 4 
in Castagneto Carducci. Tel.0565/778111; Email: mail@comune.castagneto.legalmailpa.it  
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il titolare del trattamento dei Dati ha provveduto, in ottemperanza nella nuova normativa sulla privacy, a nominare il 
Responsabile della Protezione dei Dati raggiungibile al seguente indirizzo email: dpo@comune.castagneto-
carducci.li.it  
 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento dei dati sono legati allo svolgimento dell’attività dell’Ente e/o 
derivanti da obblighi legali o contrattuali. Ai sensi dell’art. 6, punto 1, lettera a) del Reg. UE 679/16 la liceità del 
trattamento si basa sul consenso manifestamente espresso da parte dell’interessato, documentato in forma scritta, 
con la sottoscrizione del presente documento.  
 
TIPI DI DATI TRATTATI, FONTE E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali in possesso del Comune di Castagneto Carducci sono raccolti direttamente presso l’interessato. Tali 
dati vengono trattati nel rispetto degli obblighi di riservatezza a cui è tenuta l’Amministrazione Pubblica. 
Il conferimento dei dati deve ritenersi obbligatorio quanto ai dati necessari al Titolare del trattamento per adempiere 
alle proprie obbligazioni contrattuali, agli obblighi di legge e conseguenti adempimenti fiscali.  
Si specifica che i dati sono trattati nell’ambito della normale attività del Comune di Castagneto Carducci per la 
concessione del beneficio economico richiesto. 
I Suoi dati personali che il Titolare del Trattamento potrà raccogliere sono quelli richiesti nella presente domanda ed in 
eventuali allegati da considerarsi obbligatori ai fine della Sua richiesta. 
 
NECESSITÀ DEL TRATTAMENTO  
La raccolta dei dati è necessaria per la concessione del beneficio economico richiesto dall’interessato. Il mancato 
conferimento dei dati utili per dar corso a specifici adempimenti connessi alla richiesta potrà comportare l’impossibilità 
per il Titolare di dar corso alla presente domanda. 
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
In relazione alle finalità sopra indicate, i dati possono essere trattati attraverso strumenti manuali, informatici secondo 
logiche strettamente connesse alle finalità di trattamento e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e 
riservatezza. I dati sono trattati  sempre nel pieno rispetto del  principio 
di proporzionalità del trattamento in base al quale tutti i dati personali e le varie modalità del loro trattamento devono 
essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite. I dati conservati sono protetti da idonee misure di 
sicurezza, in modo da ridurre il rischio di perdita accidentale o di accesso non autorizzato ovvero di trattamento non 
consentito o non conforme alle finalità indicate. 
I dati raccolti possono essere utilizzati per comunicazioni istituzionali dell’Ente. 
 
TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI  
Coerentemente con quanto richiesto dall’art. 13 del Regolamento, si precisa che i dati sono conservati per il periodo 
necessario allo svolgimento degli accordi e per un tempo non superiore a quello previsto dagli obblighi fiscali e di 
legge derivanti dalla normativa nazionale dopo il termine del rapporto con l’Amministrazione.  
 
DESTINATARI DEI DATI 
Il trattamento dei Suoi dati personali, di cui il Comune di Castagneto Carducci è in possesso o che le saranno richiesti, 
sarà svolto esclusivamente dal Titolare del Trattamento, da persone autorizzate al trattamento sotto l’autorità diretta 
del Titolare, da Responsabili da lui nominati che potranno avvalersi di persone autorizzate al trattamento dei dati 



           Comune di Castagneto Carducci                                                                                                
              Provincia di Livorno 

 

 

Comune di Castagneto Carducci (LI) 
Area 2 – Servizi Sociali 

Tel. 0565 778258 Fax 0565 774336 
a.salerno@comune.castagneto-carducci.li.it 

 

 

personali sotto la loro autorità diretta. I dati potranno essere trasmessi ad enti pubblici, enti assicurativi, strutture 
sanitarie che tratteranno i Suoi dati in qualità di Titolari autonomi. Inoltre, nella piena osservanza della normativa sulla 
trasparenza nella PA, i Suoi dati potranno essere pubblicati su appositi siti istituzionali e/o bacheche dell’Ente e resi 
noti ad un numero indefinito di soggetti ai soli fini della graduatoria inerente al servizio richiesto. Non è previsto alcun 
trasferimento dei dati raccolti in paesi extra-UE o ad organizzazioni internazionali. 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
L’interessato potrà in qualsiasi momento rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati per esercitare i diritti a Lui 
riservati, previsti dal Reg. UE 679/16, quali: 
 
• Diritto di accesso dell’interessato (art. 15 del Reg. UE 679/16)  
• Diritto di rettifica (art. 16 del Reg. UE 679/16)  
• Diritto alla cancellazione (art. 17 del Reg. UE 679/16) 
• Diritto di limitazione (art. 18 del Reg. UE 679/16) 
• Diritto di portabilità (art. 20 del Reg. UE 679/16)  
• Diritto di opposizione (art. 21 del Reg. UE 679/16)  
 
Il testo completo del Reg. UE 679/16 (GDPR) è disponibile sul sito www.garanteprivacy.it 
 
Conosciute le finalità e le modalità di elaborazione dei dati che mi sono richiesti e sapendo che in qualsiasi momento 
potrò chiederne modifica o quando possibile, la cancellazione                                  
 
                   [ ]    Acconsento al loro trattamento da parte del Comune di Castagneto Carducci 
 
                                                   
                                                      Firma _________________________ 
 
 

La firma è stata apposta in mia presenza dal/la Signor/ra________________________________________________ 

della cui identità mi sono accertata personalmente mediante documento d’identità n.__________________________ 

del_____________________rilasciato da____________________________________________________________ 

Castagneto Carducci li______________________ FIRMA DELL’IMPIEGATO_________________________________ 

 

 


