
Allegato B)  

 

 

 

 

 

 

 

Al Comune di Isola del Giglio 

Via V. Emanuele, 2 

58012 Isola del Giglio (GR) 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a  

Nato/a a                                                                           (           ) il 

codice fiscale                 

residente nel Comune di ISOLA DEL GIGLIO  

via/piazza  n° 

telefono /cellulare                                                              

 

consapevole delle sanzioni penali e della perdita del beneficio eventualmente ottenuto in 

caso di dichiarazioni mendaci, ovvero di formazione od utilizzo di atti falsi (ai sensi degli 

art. 45, 46, 47 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445) 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a al Bando pubblico per l'assegnazione di agevolazioni sulla tariffa del 

servizio idrico per l'anno 2017 

 

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

 
 di essere residente nel Comune di Isola del Giglio 

 in 

possesso dell'attestazione di regolarità di soggiorno 

oppure 

 

MODULO PER LA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE  

SULLA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO  

PER L'ANNO 2017  
Termine di presentazione  

__________________ 



rno in corso di validità di 

durata non inferiore ad un anno  

 che l'indicatore ISEE del proprio nucleo familiare non è superiore ad € 8.380,35; 

oppure 
 

 che l'indicatore ISEE del proprio nucleo familiare non è superiore ad € 12.527,79 e 

che ricorre una delle seguenti condizioni: 

(barrare quella che interessa) 

 presenza di un soggetto con handicap ex L.104/1992 

 presenza di un componente con patologie gravi certificate che necessitino un 

significativo maggior utilizzo di acqua 

 nucleo familiare con 5 o più componenti 

 

ovvero 
 

 di essere in possesso di ricevuta rilasciata dal CAAF che certifica la richiesta di 

attestazione del nuovo ISEE 

in caso di indicatore ISEE uguale a zero  

 

 che il proprio nucleo familiare è in carico ai Servizi Sociali del Comune; 

 

oppure  
 

  che le fonti di sostentamento sono costituite da redditi esenti IRPEF (specificare 

tipologia ed ammontare annuo) o fornite da (indicare nome, cognome e codice fiscale 

di chi presta l'eventuale aiuto economico nonché la periodicità/occasionalità ed 

importo dell'aiuto) 

   

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 di essere l'intestatario dell'utenza idrica domestica relativa all'abitazione di residenza, 

codice utenza/servizio _________________________  



 

Acquedotto del Fiora Spa per il consumo idrico dell'anno 2016  

 

ovvero 
 

 che l'utenza idrica di cui sopra è intestata al 

Condominio_________________________________________ (indicare esatta 

denominazione) sito in______________________________ 

via____________________________________________ codice fiscale / partita 

iva/__/ __/  __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/, codice 

utenza/servizio_________________________________________e che la quota di 

propria competenza per l'anno 2016 è stata pari ad € _____________ come da 

allegata dichiarazione dell'Amministratore di condominio.   

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA CHE 
 

 la presente domanda ha validità annuale e la stessa dovrà essere inoltrata nuovamente 

per l'anno successivo; 

 qualsiasi variazione o modifica intervenuta dopo la presentazione della domanda 

dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Servizi Sociali del comune (ad 

es. cambi di residenza, modifiche dell'utenza ecc..); 

 sui dati dichiarati potranno essere effettuati, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, 

controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite; 

 qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni si decade dal 

diritto ai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000 e si incorre 

nelle sanzioni penali previste dall'art. 76; 

 i nominativi dei beneficiari sono soggetti al controllo della Guardia di Finanza 

territorialmente competente. 

 

ALLEGA 
 

1) Attestazione ISEE o ricevuta rilasciata dal CAAF che certifica la presentazione della 

DSU  

2) Copia fronte/retro di un documento d'identità del richiedente; 

3) (per i cittadini comunitari) Copia dell'attestazione di regolarità di soggiorno sul 

territorio nazionale 

4) (per i cittadini extra-comunitari) Copia di regolare titolo di soggiorno in corso di 

validità  



5) (per le utenze individuali) Copia dell'ultima bolletta o altra bolletta relativa all'anno 

2016 relativa al servizio idrico 

6) (per le utenze condominiali) Dichiarazione rilasciata dall'Amministratore di 

condominio o analoga figura e copia del documento di identità dello stesso 

 (per i soggetti che presentano un ISEE pari a zero)

 dichiarazione che il proprio nucleo familiare è già in carico ai Servizi Sociali 

 del Comune  

 oppure 

 dichiarazione relativa alle fonti di sostentamento sottoscritta anche dal 

 sostenitore, se ne ricorre il caso 

8) (in caso di presenza di un componente con handicap ex L.104/1992) Copia 

documentazione attestante la condizione di handicap ex L. 104/1992 

9) (in caso di presenza di un componente con patologia grave) Copia certificazione 

medica rilasciata dalla ASL attestante la presenza di patologie gravi che necessitano 

un significativo maggior consumo di acqua  

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY – Io sottoscritto/a autorizzo il trattamento dei dati da parte del 

Comune per la gestione del procedimento di erogazione del rimborso, secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente (Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196/2003). 

 

 

 

 

Data ____________________  Firma ___________________________________ 

        

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Nota informativa per la Privacy (D.Lgs. 196/2003) 

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che: 

 i dati personali comunicati saranno trattati in conformità al D.Lgs.196/2003 (T.U. Sulla Privacy) 

esclusivamente ai fini della gestione del presente procedimento. 

 il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto indispensabile per il corretto svolgimento dell'istruttoria 

e per gli altri adempimenti connessi al presente procedimento. 

 il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Isola del Giglio rappresentato, relativamente a tale 

procedimento, dal Sig. Aldo Bartoletti, Responsabile del Settore Amministrativo. Il responsabile del 

procedimento è, ai sensi della L.241/90 e s.m.i, il Sig. Aldo Bartoletti, istruttore amministrativo 

dell’ente.  

 

 


