Al Comune di
Comune di Calenzano

Ufficio destinatario
Ufficio assistenza, sicurezza sociale e casa

Domanda per la richiesta di assegnazione del bonus idrico integrativo comunale
(da inoltrare telematicamente o inviare per email all'indirizzo calenzano.protocollo@postacert.toscana.it entro il
giorno 17 Agosto 2020)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà
Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

Data di nascita

Sesso

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Residenza
Provincia

Comune

Telefono fisso

Indirizzo

Telefono cellulare

Civico

Posta elettronica ordinaria

CAP

Posta elettronica certificata

CHIEDE
di usufruire del bonus idrico integrativo comunale concesso in applicazione del bando pubblicato dal Comune di
Calenzano in esecuzione della deliberazione G.M. n 100/2020
Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445
e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA
ISEE
di essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità riferita al proprio nucleo familiare
Pari ad Euro

Di aver fatto domanda per il bonus nazionale idrico
Di di essere beneficiario (io o altro elemento del mio nucleo familiare ISEE) di reddito di cittadinanza
Di di essere beneficiario (io o altro elemento del mio nucleo familiare ISEE) della pensione di cittadinanza
Che l'utenza idrica domestica è intestata a:
il sottoscritto (o altro elemento del mio nucleo familiare) (utenza diretta)
Codice utente Publiacqua

(Allegare fattura/bolletta)

al condominio o al gestore del contatore
Codice utente Publiacqua

(Allegare fattura/bolletta)

(utenza indiretta)
Codice fiscale condominio

Per le utenze indirette è obbligatorio allegare la dichiarazione dell’amministratore di condominio, o del gestore (es. Barbagli, Commissionaria Fiorentina,
Villoresi, ecc.) su carta intestata o sul modello predisposto dal comune con timbro con le seguenti dichiarazioni: nominativo del richiedente il beneficio e C.F.,
intestatario utenza e C.F., indirizzo dell’utenza, codice utenza (publiacqua), la spesa idrica dell'anno 2019, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno,
dovuta dal beneficiario/richiedente e la regolarità o meno dei pagamenti. Per le dichiarazioni da parte degli amministratori di condominio, allegare il
documento di identità dell’amministratore.

CHIEDE INOLTRE
che il pagamento del contributo, solo nel caso di intestazione condominiale o
raggruppata, venga effettuato con la seguente modalità
bonifico su conto corrente bancario o postale
Intestatario

Codice fiscale

Banca

Agenzia

IBAN

Assegno
Indirizzo di spedizione

Bolletta (obbligatorio in caso di morosità)
Codice utente bolletta condominiale/aggregata

DICHIARA INOLTRE
Di avere preso visione del bando 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.
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 al Comune di Calenzano.
Di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazione sottoporrà le dichiarazioni presentate a controlli e
verifiche.
Di aver preso visione dell'informativa art. 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 Privacy notice (o informativa
essenziale) - Bonus Idrico allegata alla domanda.
Elenco degli allegati
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

copia del documento d'identità
(da non allegare se l’istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale)

dichiarazione dell'amministratore di condominio
dichiarazione del gestore della lettura del contatore
copia bolletta/fattura
altri allegati

(specificare)

Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione
dell'istanza.

Calenzano
Luogo

Data

Il dichiarante

