
ISTANZA PER L’AMMISSIONE AL BANDO

“RICHIESTA BONUS  SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO  - anno 2022”

Il / La sottoscritto/a ___________________________________________________________
          (cognome) (nome)

nato/a a ____________________________________ (prov.______) il ___________________

residente in via________________________________________________________________

codice fiscale __________________________ tel/cell ________________________________

consapevole delle sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/200 in caso di rilascio di 
dichiarazioni mendaci, ovvero di formazione  od utilizzo di atti falsi,

CHIEDE
di essere ammesso al bando per i rimborsi economici di tariffa del servizio idrico per l’anno 
2021

A tal fine dichiara: (barrare le caselle che interessano)

1 -  Residenza nel Comune di Altopascio;

2 - Che il contratto di utenza domestica è intestato a (se diverso da richiedente) 
__________________________________________________________________ 

3 - Codice Fiscale ____________________________________________________

4 -  Che il codice dell’utenza idrica riferito all’abitazione di residenza è il seguente: 
 _________________________________________________________________ 

       (indicare il codice per esteso come risulta da copia dell’ultima fattura allegato) 

5 - Che l’utenza di cui sopra è intestata al richiedente;

6 - Che l’utenza di cui sopra NON è intestata al richiedente bensì al condominio   (in 
questo caso compilare anche l’allegato mod.B);

7 -  Che l’Isee del proprio nucleo familiare in corso di validità è uguale o inferiore a € 
9.360 o fino a 20.000 euro se si hanno 4 o più figli fiscalmente a carico; 

A tal fine allega:

 Fotocopia del documento d’identità

 Fotocopia dell’ultima fattura relativa al servizio idrico;

 Dichiarazione rilasciata dall’amministratore di condominio o analoga figura (se trattasi di  

utenza condominiale come da allegato mod.B);

 Copia Isee 2022.



Modalità di assegnazione del rimborso: verrà erogato direttamente in bolletta dal 
Gestore Acque Spa (i cittadini che hanno l’utenza condominiale possono essere direttamente 
rimborsati con assegno/bonifico).

Data ______________ Firma ________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI 
Art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016

Per le informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuato dal Comune di Altopascio a 
seguito della ricezione del presente modello, si rappresenta che il Comune di Altopascio, in qualità di 
titolare  del  trattamento  (con  sede  in  Piazza  Vittorio  Emanuele  II  n.  24,  Cap.  55011;  Email:  
informa@comune.altopascio.lu.it;   PEC:  comune.altopascio@postacert.toscana.it;  Centralino: 
0583.216455), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo con modalità prevalentemente 
informatiche e telematiche, per le finalità previste  dal D.P.C.M. 13 Ottobre 2016 e  dalla Deliberazione 
n. 5 del 17.02.2016 modificata dalla Deliberazione n. 12 del 27.04. 2018 , in particolare per l'esecuzione 
dei propri  compiti  di  interesse pubblico o comunque connessi  all'esercizio dei  propri  pubblici  poteri, 
nonché di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 

Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  e  la  loro  mancata  indicazione non  consente  di  svolgere 
l'attività  correlata.  I  dati  acquisiti  nell'ambito  della  procedura  di  esame  della  domanda  saranno 
conservati  in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati  
saranno  trattati  esclusivamente  dal  personale  e  da  collaboratori  del  titolare  o  delle  imprese 
espressamente nominate come responsabili  del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i  dati  non 
saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad  
altri  soggetti coinvolti  nell'attività istruttoria e nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o 
dell'Unione europea. 

Gli  interessati  hanno  il  diritto  di  ottenere  dal  titolare,  nei  casi  previsti,  l'accesso  ai  propri  dati  
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di  
opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Reg. (UE) 679 del 2016). L'interessato ha altresì il diritto di  
proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante) secondo le procedure previste. 

I  contatti  del  Responsabile  della  protezione dei  dati  (RPD/DPO)  sono:  Tel.  0376803074;  Email: 
consulenza@entionline.it.

  Data ____________________                         Firma _______________________
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