COMUNE DI URBANA
(Provincia di Padova)
Cap 35040 - Via Roma - C.F. 82001250289 - tel. 0429/879010 - 878328 - fax 0429/878997

RICHIESTA BONUS IDRICO INTEGRATIVO “OP SOCIALE”
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
nato/a a ______________________________________ (prov. _______) il ____________
e residente a ________________________________________________ (prov. _______)
in via /piazza ________________________________________________ n. __________
Tel._____________________ Codice fiscale ____________________________________

PRESENTA DOMANDA
di agevolazione tariffaria per il BONUS IDRICO INTEGRATIVO “OP SOCIALE”
ANNI 2020 - 2021
A tal fine, consapevole delle conseguenze CIVILI e PENALI previste per coloro che
rendono attestazioni false, richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000,

DICHIARA
- Di aver preso visione delle condizioni previste dall'avviso pubblico di selezione per
l'individuazione di “utenze deboli” per l'applicazione del Bonus Idrico Integrativo “Op
Sociale” anni 2020 - 2021 approvato con Delibera n. 8 del 23.03.2021;
- Di usufruire della fornitura del servizio idrico di Acquevenete S.p.A. nel Comune di
Urbana, come risulta da bolletta allegata;
- Di essere residente nel Comune di Urbana;
- Che tutti i membri del proprio nucleo familiare sono in possesso di regolare permesso
di soggiorno;
- Che la propria famiglia anagrafica si compone di n. ______ persone
- Che il valore ISEE del nucleo familiare è pari ad € ____________________
Documenti da allegare obbligatoriamente:
- Copia documento d’identità del richiedente e, se cittadino extracomunitario, del
permesso di soggiorno;
- Copia documento d’identità dell’intestatario della fornitura del servizio idrico di
Acquevenete S.p.A. e, se cittadino extracomunitario, del permesso di soggiorno;
- Attestazione ISEE in corso di validità;
- Copia ultima bolletta di Acquevenete S.p.A.

(Luogo, data)

(Firma del richiedente)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
In base all’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003, in merito al
trattamento dei dati personali, si informa che:
− I dati da Lei forniti saranno utilizzati per valutare la possibilità di erogare o meno l'agevolazione
tariffaria da Lei richiesta;
− Il conferimento dei dati richiesti è indispensabile per poter valutare la Sua istanza: in caso di
Suo rifiuto non sarà possibile per l’Ufficio istruire la domanda e, di conseguenza, non Le sarà
possibile accedere all'agevolazione tariffaria;
− Il titolare e responsabile del trattamento è il Comune di Urbana.
I Suoi dati saranno comunicati ad Acquevenete S.p.A. per consentire a quest’ultimo Ente
l'applicazione dell'agevolazione tariffaria.

________________________________

________________________________

(Luogo, data)

(Firma del richiedente)

