Domanda n.___________
COMUNE DI PIOMBINO
Provincia di Livorno

DOMANDA PER LA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA
A CARATTERE SOCIALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
PER L'ANNO 2017
Scrivere in stampatello maiuscolo

Al Sindaco
del Comune
di Piombino (LI)

Il/la sottoscritto/a …......................…………………………………………….………...
Nato/a a …...................……………….....…...……... Prov. (……) Il ….……………
Stato civile ….............………………….….......
Cod. Fiscale /…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./
TEL........................................ CELLULARE..............................................................

CHIEDE
L'agevolazione tariffaria per il Servizio Idrico Integrato concessa dall'Autorità
Idrica Toscana anno 2017, di cui al “Regolamento per l'attuazione di agevolazioni
tariffarie

a

carattere

sociale-Conferenza

Territoriale

n.

5”

approvato

dall'assemblea dell'AIT con deliberazione n.5 del 17/02/2016, consapevole,
secondo quanto prescritto dagli artt.75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, della
responsabilità penale e della revoca dei benefici eventualmente concessi cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ed informato che saranno
effettuati idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di seguito
rese dal sottoscritto, ai sensi degli artt 46 e 47 del .DPR n. 445/2000

DICHIARA
(barrare la casella corrispondente)

1. Di essere residente nel Comune di Piombino. prov. (LI)
in via/piazza _______________________________________ n__________
2. Di possedere :
- una attestazione ISEE, in corso di validità, avente il seguente numero di
protocollo: _______________ del ____________ con valore ISEE pari ad
€________________;
- la ricevuta attestante la presentazione della DSU, att. N. _________
Ente________________data__________luogo______________________

SE TITOLARE DI UTENZA DOMESTICA RESIDENZIALE
3. Di essere titolare di fornitura domestica residenziale della utenza idrica
domestica relativa all'abitazione di residenza cui al codice utente
n.___________________________________________________________
4. Che la spesa idrica dell'anno 2016 (al lordo del contributo assegnato in tale
anno) è stato pari ad € ___________________.
5. Di essere/non essere in situazione di morosità con ASA SpA.
ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
(FACOLTATIVO) copia delle ricevute di pagamento dell'utenza idrica domestica
relative all'anno 2016.
(FACOLTATIVO) estratto conto dei pagamenti dell'utenza idrica domestica anno
2016.
SE UTENTE DI FORNITURA AGGREGATA O CONDOMINIALE
3. Di essere residente presso l'indirizzo di fornitura aggregata/condominiale
avente la seguente ragione sociale utente _________________________
ed il corrispondente codice utente______________________________
4. Che la spesa idrica dell'anno 2016 (al lordo del contributo assegnato in tale
anno) a mio carico, come attestata dall'amministratore o intestatario utenza
raggruppata, è stato pari ad €_______________________;
5. Di essere /non essere in situazione di morosità.

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
(OBBLIGATORIO) attestazione dell'amministratore di condominio (o intestatario
dell'utenza raggruppata) circa:
• la spesa annua a carico del richiedente relativa all'anno 2016 (al lordo del
contributo assegnato in tale anno);
• l'avvenuto pagamento a carico del richiedente di tale spesa;
• codice IBAN del proprio conto corrente sul quale accreditare il rimborso
(solo in caso di utenza condominiale ove non sia presente morosità).
Allegato A
6. Di aver preso visione del bando e di essere consapevole, secondo quanto
prescritto dagli artt.75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità
penale e della revoca dei benefici eventualmente concessi cui si può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ed informato che saranno
effettuati idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
seguito rese dal sottoscritto, ai sensi degli artt 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
Piombino lì ……………………
In fede (firma del dichiarante)
_____________________________________________
…l…
sottoscritt………………………………………………………………………
nat… a …….....……………….. il ……………… dichiara di essere stato informato
ai sensi e per gli effettii di cui all’art.13 del D. Lgs. N. 196/03, che i dati personali
conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Dichiaro di essere, altresì, informato che il titolare del trattamento è il Comune di
Piombino, e che il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Servizi
alla Persona.
Firma del dichiarante ……………………………………………..

RISERVATO ALL’UFFICIO
La suddetta dichiarazione è stata sottoscritta in presenza del
dipendente incaricato □
La suddetta dichiarazione è stata inoltrata a mezzo ________________
allegando copia fotostatica di documento di identità ________________
Piombino, ___________
Firma_____________________

