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  Sezione riservata al Comune per il protocollo 

 

                                                                                                                     AL COMUNE DI ORTUERI 

                                                                                                              c.a. Ufficio Servizi Sociali  

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO DI  RICHIESTA “BONUS IDRICO”  

BANDO ANNUALITA’  DAL 2012 AL 2015 
(Delibera E.G.A.S. n°36 del 16.12.2016) 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________ 

Nato/a a______________________________________________(_____)    il _____________________________ 

Residente/domicilio in _______________________________________________(_____)  C.a.p._____________ 

Indirizzo _____________________________________________________Scala _______Piano_______ Int_____ 

Codice fiscale___________________________________________Telefono _____________________________ 

 

CHIEDE  

 

Di poter usufruire, per l’unità abitativa di residenza, delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale di cui alla 

delibera E.G.A.S. n° 36 del 16/12/2016, secondo le modalità indicate nel bando approvato con determinazione del 

Responsabile del Servizio sociale n. ________ del ______________. 

ALLO SCOPO- consapevole delle conseguenze penali ed amministrative di cui agli artt.75 e 76 del D.P.R. n. 

445/2000 per dichiarazioni mendaci e/o formazione ed uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 47 del medesimo decreto 

 

DICHIARA 

 (l’incompletezza dei dati rende la richiesta irricevibile) 

 

1. di essere  

 titolare di un contratto attivo di  fornitura per “Uso Domestico Residente”  

 titolare di un contratto attivo di fornitura per  utenze condominiali in cui è applicato il servizio di riparto 

Codice cliente Abbanoa ______________________________ Codice PdE Abbanoa_________________ 

 Numero componenti il nucleo familiare nel periodo riferito alle attestazioni ISEE presentate ___________ 

 Indirizzo di ubicazione dell’utenza________________________________________________________ 

 Importo delle fatture pagate o non pagate con competenza consumi compresa  tra il 2012 e il 2015: 

 

Anno Fatture pagate Fatture non pagate 

2012 €  € 

2013 €  € 

2014 € € 

2015 € € 
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 alimentato da  un contratto attivo  di fornitura  di  tipo “Condominiale” (dove non è attivo il servizio di 

riparto) Ragione sociale del condominio______________________________________________________ 

Dati anagrafici (codice fiscale del condominio) ________________________________________________ 

Codice cliente Abbanoa del condominio______________________________________________________ 

Codice PdE Abbanoa del condominio________________________________________________________ 

Numero dei condomini  in possesso dei requisiti_______________________________________________ 

 

Cognome e nome  condomino N° Componenti del nucleo familiare  

1- N° 

2- N° 

3- N° 

4- N° 

5- N° 

6- N° 

Indirizzo di ubicazione dell’utenza   _________________________________________________________ 

Contatti del Condominio (email e numero di telefono) ___________________________________________ 

 

Importo delle fatture pagate o non pagate con competenza consumi compreso tra il 2012 e il 2015: 

Anno Fatture pagate Fatture non pagate 

2012 € € 

2013 € € 

2014 € € 

2015 € € 

 

2. Che il proprio nucleo familiare è in possesso dei  parametri ISEE, uguali o non superiori alle seguenti 

soglie, e pertanto risulta soddisfatto il seguente requisito: 

□ ISEE non superiore a € 4.500,00, infatti: 

anno 2012 ISEE pari ad  € ______________________ anno 2013 ISEE pari ad €_____________________ 

anno 2014 ISEE pari ad  € ______________________ anno 2015 ISEE pari ad  €_____________________ 

 

(inserire  due Certificati ISEE , a scelta tra  gli anni: 2012/2013/2014/2015 la cui media aritmetica sarà 

inferiore o uguale a € 4.500,00)  

 

3. Che ai fini della verifica degli elementi di precedenza di cui all’art. 2 del bando, a  parità di rapporto 

ISEE/numero componenti costituiscono elemento di precedenza nell’elaborazione della graduatoria i seguenti 

parametri nell’ordine indicati :  

□ a. nucleo familiare mono-genitoriale (un solo genitore con figli minorenni a carico);  

□ b. numero di figli a carico ____________________;  

□ c numero disabili (accertato ai sensi L. 104/98) presenti nel nucleo _______________;  

 

4. Di  allegare  la seguente documentazione (pena l’irricevibilità):   

 

 Per i titolari di un contratto attivo di  fornitura per “Uso Domestico Residente”,  o titolare di un contratto 

attivo di fornitura per  utenze condominiali in cui è applicato il servizio di riparto:  

   □ due certificati ISEE  relativi al periodo 2012-2015 uguali o inferiori alle soglie sopra riportate 

    □ fotocopia di  un documento di riconoscimento  

    □ autocertificazione sul possesso degli ulteriori requisiti;  ( nel modulo domanda)  

    □ autorizzazione al trattamento dei dati personali e consenso, normativa sulla privacy; (nel modulo 

domanda)  
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 Per i titolari di un contratto attivo di tipo Condominiale  la richiesta di agevolazione deve essere corredata, 

dei seguenti documenti sottoscritti da ciascuno dei condomini in possesso dei requisiti: 

   □ due certificati ISEE  relativi al periodo 2012-2015 inferiori alle soglie sopra riportate 

   □ fotocopia di  un documento di riconoscimento  

   □ autocertificazione sul possesso degli ulteriori requisiti (nel modulo domanda); 

   □ autorizzazione al trattamento dei dati personali e consenso, normativa sulla privacy (nel modulo domanda);  

 

5. Dichiara altresì: 

- di essere a conoscenza che  sui dati dichiarati potranno essere  effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del DPR 

28.12.2000 n. 445; 

- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. n. 196  del 30/06/2003; 

- -di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.23 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali 

comunicati ai sensi della presente istanza, e quindi, anche quelli riportati nella documentazione allegata, saranno 

trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento, e saranno 

comunicati ai gestori del Sistema Idrico Integrato ai fini  della erogazione dell’agevolazione per gli anni dal 

2012 al 2105. 

 

 

 

 

               Luogo e data                                                                                                   Firma 

 

………………………….……………                                      …………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 


