
           Comune dig Castagneto Carducci                           
                      Provincia di Livorno

Al Sindaco del Comune di
 Castagneto Carducci

LIVORNO
OGGETTO: DOMANDA PER BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO 2018.

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 2018 per l’assegnazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo, di
cui al Regolamento approvato dall’Assemblea A.I.T il 27/04/2018 ai sensi della Delibera ARERA n.897/2017 e s.m.i. 

CHIEDE
il  BONUS  SOCIALE  IDRICO  INTEGRATIVO  2018  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  2018
(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, non essendo ancora in possesso della certificazione ISEE, presenta la ricevuta rilasciata dal CAF che
certifica la richiesta della medesima impegnandosi a produrre tale documentazione entro il 26 Giugno 2018 quale
termine del relativo AVVISO PUBBLICO 2018;

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.
 Che qualsiasi variazione della situazione sopra dichiarata comporta l’obbligo della segnalazione e, a tal fine,
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si impegna a darne tempestiva comunicazione all’Ufficio comunale Area 2 – Servizi Sociali – Via della Resistenza n.
20/B – Donoratico.
 Che la Graduatoria Provvisoria sarà pubblicata per n. 10 giorni consecutivi dal 05 al 14 Luglio 2018 presso
l’Albo online del Comune e affissa presso l’Ufficio comunale Area 2 - Servizi Sociali  – Via della Repubblica  n. 15/A,
durante  il  suddetto  periodo  sarà  possibile  presentare  opposizioni  avverso  alla  stessa  che  dovranno  pervenire
all’Ente entro e non oltre il termine di 14 Luglio 2018, le istanze pervenute oltre tale termine non saranno accettate;
 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.

                                                                            AUTORIZZO 
l'erogazione del BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO eventualmente riconosciuto mediante:
 I_I Deduzione nelle bollette intestate
 I_I Assegno   intestato al sottoscritto               I_I Bonifico      IBAN____________________________________;

A TAL FINE ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE IN COPIA:
  
   I_I  Fattura della fornitura idrica (singola / condominiale)
   I_I  Attestazione ISEE 2018
   I_I  Documento d'identità valido e Codice Fiscale del richiedente / intestatario;
   I_I  Attestazione dell'Amministratore o dell’intestatario dell’utenza Condominio con copie del documento 
         d'Identità e Codice fiscale (da produrre solo in caso di consumo compreso in un utenza indiretta).

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA ED AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI (L. 675/1996)

Finalità della raccolta:

La La presente raccolta dei dati da parte del Comune di Castagneto Carducci persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di 
regolamento. Tale raccolta è finalizzata alla formazione della graduatoria dei beneficiari diei contributi oggetto del presente bando pertanto la loro 
comunicazione si rende necessaria.

Il trattamento di tali dati avviene tramite l’inserimento in banche dati autorizzate e/o l’aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni raccolte 
possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.
Comunicazione e diffusione:
La comunicazione e la diffusione di tali dati avverrà sulla base di norme di legge e di regolamento e comunque per l’esercizio di attività istituzionali.
Titolare dei dati:
Titolare dei dati personali è l’Amm.ne Comunale di Castagneto Carducci. 
Diritti dell’interessato:
L’interessato ha diritto di conoscere, rettificare, integrare, opporsi al trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 
13 della Legge 675/1996.

 Castagneto Carducci ______________________                                                                                                     

                                                                                                                              Il/La Richiedente

                                                                                                                         ______________________

La firma è stata apposta in mia presenza dal/la suddetto/a richiedente della cui identità mi sono accertato personalmente  

                                                                                                                         L’impiegato  incaricato

                                                                                                                        _____________________
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