
DA PRESENTARE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO ENTRO IL 
07.12.2018 ore 13:00. 

 

 
 Al Comune di Settimo San Pietro 

Area Socio-culturale  
 
  

RICHIESTA AGEVOLAZIONE TARIFFARIA A CARATTERE SOCIALE PER IL SISTEMA IDRICO 

INTEGRATO (SII) – BONUS IDRICO – anno 2017.  

 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________  

nato/a a _____________________________________ prov. _________ il ___________________ 

cod. fiscale ____________________________________________ residente a Settimo San  Pietro 

in Via __________________________________________ n. _____ telefono__________________ 

e-mail___________________________________@____________________, 

 

CHIEDE 

Di accedere all’agevolazione tariffaria sul servizio idrico integrato e a tal fine 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che, secondo 

quanto disposto dall’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso 

di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti e consapevole di 

quanto disposto dall’art. 77 del medesimo D.P.R. 445/2000 in merito alla decadenza dei benefici:  

 

 Di essere titolare di un’utenza del servizio idrico ad uso domestico residente, singola o 

condominiale con servizio di riparto come di seguito riportato: 

 

DATI MINIMI, PENA IRRICEVIBILITA’:  

Codice cliente Abbanoa  

Codice PdE Abbanoa  

Numero componenti il nucleo familiare 

(come da stato anagrafico) 
 

DATI OBBLIGATORI (non comportano 

irricevibilità): 
 

Indirizzo di ubicazione dell’utenza  

Contatti (telefono/cellulare/e-mail)  

Importo delle fatture pagate/non pagate 

con competenza consumi 2017 
€.  

  

 

 Di essere residente in un condominio nel quale non è attivo il servizio di riparto, pertanto di 

essere titolare di utenza del servizio idrico, in quota parte, come riportato nell’allegato A) 

compilato a cura dell’Amministratore (o figura equivalente); 



 Che il proprio nucleo familiare (come da stato di famiglia anagrafico), compreso il 

dichiarante, è così composto: 

N. COGNOME E NOME  DATA E LUOGO DI NASCITA  
GRADO DI  

PARENTELA  

1   dichiarante 

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 Di aver preso visione e di accettare il bando pubblico in tutte le sue parti; 

 Di esser consapevole e aver preso visione del regolamento per l’attuazione di agevolazioni 

tariffarie a carattere sociale  per il SII, approvato con DCI n. 44 del 04.10.2018, e le 

modalità operativa di applicazione e di accettarle in ogni loro parte; 

 Che il valore ISEE del nucleo familiare, come da attestazione 2018, è pari a €. ___________ 

e che il n. di protocollo della DSU o attestazione è il seguente______________________;  

 Che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato domanda per l’accesso 

allo stesso beneficio; 

 Che i dati forniti sono completi e veritieri; 

 Di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 71 del 

D.P.R. 445/2000, potrà disporre controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 

Allega: 

- copia del documento di identità in corso di validità; 

- fotocopia di una fattura Abbanoa intestata al sottoscritto; 

    copia attestazione ISEE 2018; 

    allegato A)  UTENZE CONDOMINIALI SENZA SERVIZIO DI RIPARTO. 

 

 

Settimo San Pietro_______________  firma del dichiarante ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali e dichiaro di aver preso visione dell’informativa 

sulla privacy di seguito riportata  

 
– INFORMATIVA DI CUI ALL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 
101/2018 E DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR) – 
 
Titolare del trattamento è il comune di Settimo San Pietro. Responsabile del trattamento è il 
Responsabile dell’Area Socio-Culturale, dott.ssa Donatella Pani. Il Responsabile della protezione 
dati è l’ing. Attilio Giorgi. 
I dati forniti sono utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’attività 
dell’ente locale ed in particolare per lo svolgimento del presente procedimento. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio; il mancato conferimento dei dati richiesti comporta 
l’esclusione della ditta partecipante. 
La conservazione dei dati avviene tramite archivi cartacei e/o informatici. 

I partecipanti al presente Bando possono esercitare i diritti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003, come 
modificato dal D.Lgs. 101/2018, e del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR), rivolgendosi al 
Responsabile dell’Area Socio-culturale, dott.ssa Donatella Pani in qualità di Responsabile del 
trattamento. 

Resta salva la normativa del diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge 241 del 7 
agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Settimo San Pietro_______________  firma del dichiarante ___________________________ 

 

 

 


