Pratica n. ……………….

AL COMUNE DI PISTOIA
Servizio Personale e Politiche di Inclusione Sociale

(riservato all’Ufficio)

Domanda per l’assegnazione del BONUS Sociale Idrico Integrativo– ANNO 2019
UTENZA SINGOLA

(utenza intestata al richiedente o familiare)

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………...….. nato/a a ….……….…………..………………
il…………………residente in Pistoia, Via…………………………………......…………n….…. tel. ……………………
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………...
intestatario, ovvero con il proprio nucleo familiare, di una utenza per il servizio idrico gestione Publiacqua Spa
Codice utente ………………………………………….….…... intestata a …...............………………………..…….……..
Codice fiscale dell’intestatario dell’utenza (se diverso dal richiedente) ……………………………………………………...





presa visione dell’Avviso Pubblico per l’assegnazione di Bonus Integrativi sulla tariffa del servizio idrico, per l’anno
2019 ;
consapevole che il Comune di Pistoia non inoltrerà comunicazioni personali circa l’eventuale esclusione o collocazione
nella graduatoria del suddetto bando;
consapevole che gli elenchi degli aventi diritto saranno utilizzati per i controlli ai sensi dell’art. 11 del DPR 403/98 e
dell’art. 6 comma 3 del DPCM n. 221/1999;
Visti gli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non
veritiere
CHIEDE
l’ammissione al BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO per l’anno 2019 e, a tal fine,

(barrare le caselle di riferimento)

DICHIARA

□ di essere intestatario/a dell’utenza per il servizio idrico, gestione Publiacqua, per il quale chiede il BONUS,
oppure:
□ di essere residente nello stesso nucleo familiare dell’intestatario/a dell’utenza per il servizio idrico, gestione Publiacqua,
per il quale chiede il BONUS. (indicare il rapporto di parentela con l’intestatario dell’utenza) …………………………
□ di essere cittadino italiano
□ di essere cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea
□ di essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea in possesso di regolare autorizzazione al soggiorno
(indicare lo Stato) ………….…………………….
□ di essere titolare di Carta acquisti o carta REI
□ di avere presentato domanda per il BONUS SOCIALE IDRICO NAZIONALE
- che l’I.S.E.E. del proprio nucleo familiare, in corso di validità, è di euro ……………………:
- che il proprio nucleo familiare anagrafico è composto da n. ……….. persone;
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D. Lgs.n.196/03 , che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data

………………………….
Allegati:

□ attestazione Isee
□ copia fattura Publiacqua anno 2019

FIRMA DEL RICHIEDENTE

.……………………………….
(allegare copia del documento di identità)

