
Allegato “B” 

 

 

AL COMUNE DI PESCIA 

 

 

 

DOMANDA BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO – ANNO 2019 

 

 

Il/La Sottoscritto/a_____________________________________________________ nato/a il____________   

     (cognome- nome) 

 

a ________________________  ____ C.F.____________________________________________________ 

   (prov.) 

 

residente in PESCIA ( PT ) Indirizzo _________________________________________________________ 

 

Tel. ________________________________ cel. _______________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

l’erogazione del BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO per l' anno 2019. A tal fine 

 

DICHIARA 

 

consapevole delle sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000 in caso di rilascio di dichiarazioni 

mendaci, ovvero di formazione o di utilizzo di atti falsi, 

• Di partecipare al Bonus Nazionale ○  

• di essere titolare di Carta acquisti ○  

• di essere titolare di Carta REI ○; 

• Che il proprio Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e pari a euro____________; 

• Che il proprio nucleo familiare e composto da n. ______ persone di cui_____figli a carico; 

• Che il codice dell'Utenza idrica e____________________________; 

• che l'indirizzo di fornitura del contratto e ____________________________; 

• Che il contratto di utenza domestica per l'utenza idrica dell’abitazione di residenza e intestato al/alla 

sottoscritta/o o al Sig/Sig.ra_____________________________________ 

• Che il proprio indicatore  della situazione economica equivale (ISEE) calcolato in base al DPCM n .  

159\2013, a seguito di DSU, con protocollo INPS-ISEE-2018-_____________________________, 

data_________________________ è pari a € _______________________________  

 

oppure 

 

• Che trattasi di utenza condominiale e che quindi il contratto di utenza domestica e intestato al 

Condominio______________________e che l'Amministratore / Responsabile e il Sig. 

__________________________ telefono_______________; 

• Che il costo per l'anno 2018 dell'utenza idrica domestica condominiale/aggregata, per quota di 

propria competenza e stato pari a €_____________come da dichiarazione dell' amministratore  del 

condominio integrata dalla suddivisione di spettanza condominiale allegata alla presente; 

• Che la modalità di erogazione dovrà essere la seguente: ○ assegno da inviare al seguente  

indirizzo:.................................................................○ bonifico (allegare codice IBAN) ○ in bolletta 

codice bolletta …...............................................; 

 

 

DICHIARA INOLTRE: 
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( Barrare le caselle interessate) : 

 

- presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap permanente riconosciuto (come 

definiti dalla Legge 104/92) o di invalidità superiore al 66% di riduzione della capacita lavorativa; 

-  nucleo monoparentale con almeno un minore a carico. Per nucleo monoparentale si intende una 

situazione in cui e presente solo un genitore in quanto l'altro e deceduto oppure non ha riconosciuto il 

figlio; 

- presenza nel nucleo di due o più minori a carico; 

-  abitazione con unico occupante ultra sessantacinquenne; 

- presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti ultra sessantacinquenni. 

 

ALLEGATI: 

 

|_| Copia documento d'identità in corso di validità 

 

|_| Copia ricevuta o fattura dell' utenza idrica riportante il nominativo del richiedente, l'indirizzo della 

fornitura, e indicante il codice utenza 

 

|_| eventuale dichiarazione dell' Amministratore del condominio integrata dalla suddivisione di spettanza 

condominiale che specifichi la spesa sostenuta relativa all'anno 2018 

 

|_| Certificato attestante l' eventuale invalidità 

 

|_| altri documenti 

 

 

Pescia, ….............……….. ( Firma ) 

 

Informativa Privacy ai sensi dell'art. 13 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 
La presentazione della domanda da parte del cittadino implica il consenso al trattamento dei propri dati personali a 

cura degli uffici preposti alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della 

procedura. Tutti i dati personali trasmessi dal richiedente con la domanda sopra riportata saranno trattati 

esclusivamente per le finalità di gestione  della presente procedura ai  sensi del D.Lgs. 196/2003, del Regolamento UE 

2016/679 (RGPD) e del D. Lgs. 101/2018. 

 

Pescia, ….......... ( Firma ) 

 


