AL COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE (AV)

PROTOCOLLO N. __________________
DEL __________________

ISTANZA PER L’AMMISSIONE AL
REGIME DI COMPENSAZIONE PER LA FORNITURA IDRICA
(Decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e decreto-legge n. 185/08, art.3, comma 9 e 9 bis, decreto del Ministero dello Sviluppo Economico
29 dicembre 2016 d.P.C.M. 13 ottobre 2016 "Tariffa sociale del servizio idrico integrato".

Il/La sottoscritto/a ¹ _________________________________________ _______________________________,
( Cognome)

(Nome)

Nato/a a _________________________________________________, (prov._____), il _____/_____/________,
codice fiscale ____________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci,
ovvero di formazione od utilizzo di atti falsi,

CHIEDE
ai sensi del Decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e decreto-legge n. 185/08, art.3, comma 9 e 9 bis,
decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016 d.P.C.M. 13 ottobre 2016 di essere
ammesso/a al regime di compensazione della spesa per la fornitura di acqua per i clienti economicamente
svantaggiati nella propria abitazione di residenza
Famiglia con 4 o più figli a carico ³

Numerosità famiglia anagrafica ²____________

SI

NO

La presente richiesta si configura come7:
Nuova istanza

Rinnovo

Variazione di residenza

Variazione numerosità familiare

Informazioni relative alla fornitura di acqua:
Fornitura per uso domestico residenti 4

SI

NO

Fornitura effettuata nel Comune di SANTO STEFANO DEL SOLE (AV)
via/piazza __________________________________________________________, n° civico __________,
Codice UTENTE 5 ______________________________________
Gestore ALTO CALORE SERVIZI SPA
Al riguardo si allega copia fotostatica dei seguenti documenti:
Attestazione ISEE 7

Documento d’identità

Autocertificazione figli a carico

Recapiti per eventuali comunicazioni (almeno un campo obbligatorio)
Tel. ___________________________, cell. ______________________,
e-mail _____________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Il richiedente deve essere l’intestatario del contratto di fornitura idrica.
Si tratta del numero di componenti desumibili dallo stato di famiglia.
Per i “figli a carico” si intendono i figli a carico ai fini IRPEF, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, T.U.I.R.
La compensazione della spesa è riconosciuta solo per forniture nell’abitazione di residenza del richiedente
Il codice è scritto in bolletta è il codice numerico che si trova accanto al codice contatore.
Le istanze di rinnovo e variazione della numerosità famigliare sono ammesse solo se riferite al medesimo codice utente dell’agevolazione in vigore.
Necessaria per le nuove istanze e per i rinnovi. Il valore dell’ISEE non può essere superiore a 8.107,50 euro. Tale limite è esteso a 20.000 euro nel caso di
famiglie con 3 o più figli a carico

Il/La sottoscritto/a, inoltre
Dichiara:
-

-

che le informazioni riportate nella presente istanza, comprensive degli allegati, corrispondono al vero e sono accertabili ai
sensi dell'art. 43 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero documentabili su richiesta delle amministrazioni competenti;
di essere consapevole della decadenza dei benefici e delle sanzioni penali previste in caso si dichiarazione non veritiera, di
formazione e di uso di atti falsi ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
di essere informato, ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali, acquisiti con la presente
istanza:
a) sono forniti per determinare le condizioni di ammissibilta' del richiedente l'applicazione del regime di
compensazione;
b) potranno essere trattati, unitamente ai dati relativi ai consumi elettrici e gas, anche mediante strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento relativo alla presente istanza;
c) potranno, inoltre, essere conservati e trattati in forma anonima per scopi statistici nel rispetto delle norme in materia
di riservatezza dei dati personali;
d) saranno comunicati alle imprese di distribuzione ai fini dell'erogazione della compensazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al proprio Comune di residenza le variazioni delle condizioni di
ammissibilità. Il rifiuto al trattamento dei dati contenuti nella presente istanza non consentira' di accedere al regime di
compensazione.
Il dichiarante puo' rivolgersi in qualunque momento agli enti ai quali ha presentato l'istanza per verificare, aggiornare,
integrare, rettificare o cancellare, chiedere il blocco ed opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano, se trattati in
violazione di legge (articoli 7, 9, 10 e 138 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196). L'ente al quale viene presentata l'istanza e gli
enti erogatori a cui sono trasmesse le informazioni sono titolari del trattamento dei dati, ciascuno per le rispettive
competenze.

Il/La sottoscritto/a, inoltre
ACCONSENTE
ad essere contattato ai recapiti indicati per rispondere a quesiti relativi alla qualità del servizio.

SI

NO

(Luogo e data)

(Firma del richiedente)

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA MEDIANTE INCARICATO
La presente istanza è presentata dal sig. __________________________________

___________________________

(Cognome)

(Nome)

(documento d’identità n. __________________________________, rilascio in data _______/ _______/___________
Da _____________________________________________________________) in qualità di delegato del richiedente.

Allo scopo si allega copia fotostatica dei seguenti documenti:
Atto di delega a presentare la dichiarazione

(Luogo e data)

Documento di riconoscimento del delegato

(Firma del delegato)

LA PRESENTE ISTANZA COSTITUISCE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ AI
SENSI DEGLI ARTICOLI 38 E 47 DEL DPR n. 445/2000 E S.M.I.

