Timbro di protocollo

CITTA’ DI THIENE
Settore Servizi Istituzionali ed
alla Popolazione

RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA A CARATTERE SOCIALE PER
LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Il/la

sottoscritto/a

______________________________________________________,

nato/a ______________________________________il _________________ e residente
a Thiene in Via ___________________________________________________, n. ____
tel. ________________________________ e-mail _______________________________
CHIEDE
di accedere per l'anno 2017 all'agevolazione tariffaria per la fornitura del servizio idrico
integrato erogata all'abitazione di residenza del proprio nucleo familiare.
A tal fine, DICHIARA quanto segue, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di
mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso ed esibizione di atti falsi o contenenti dati non
più rispondenti a verità, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445 e ss.mm.ii.:
A) di aver preso visione delle condizioni previste dall'avviso pubblico di selezione per
l'individuazione di “utenze deboli” per l'applicazione dell'agevolazione tariffaria per la
fornitura del servizio idrico integrato;
B) che il valore ISEE del nucleo familiare è pari a Euro___________________________ ;
C) di non avere attestazione ISEE, ma vista l'imminente scadenza dei termini, allega
ricevuta di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica sottoscritta in data
_______________ (DPCM n. 159 del 05/12/2013 art. 11 comma 9);
D) che il proprio nucleo familiare, residente nell'alloggio oggetto della fornitura, è
composto da n. _____ persone (incluso il richiedente).
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Il sottoscritto ___________________________________________
- SI IMPEGNA a segnalare tempestivamente al Comune di Thiene, Ufficio Servizi alla Persona ed
alla Famiglia ( tel. 0445/804732 oppure 0445/804738, fax 0445/804730, e-mail
servsociali@comune.thiene.vi.it, p.e.c. : thiene.comune@pec.altovicentino.it ) qualsiasi variazione
che possa far modificare o impedire la valutazione della domanda ai fini dell'ammissione
all'agevolazione in oggetto
- DICHIARA, infine, di essere informato che le sopra estese dichiarazioni potranno essere oggetto
di verifica, ai sensi delle vigenti normative in materia.

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA I SEGUENTI DOCUMENTI (in carta semplice):


documento di riconoscimento del richiedente,



ultima bolletta dell'acqua ricevuta dal gestore del servizio idrico integrato,



ricevuta presentazione DSU (solo in mancanza di attestazione ISEE)



carta/permesso di soggiorno in corso di validità, o documentazione comprovante
l'avvenuta richiesta di rinnovo (in questo caso allegare anche il permesso scaduto).

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA:


Viene sottoscritta in presenza dell’impiegato addetto;



Viene presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore.

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Dichiaro di essere stato informato che i dati contenuti nella domanda verranno trattati in modo cartaceo ed
informatizzato, per le finalità di cui all’oggetto; che il mancato conferimento degli stessi potrà comportare
l’inammissibilità della domanda; che i dati saranno comunicati ad Alto Vicentino Servizi S.p.a.; che titolare
del trattamento è il Comune di Thiene, P.zza Ferrarin, 1; che il Responsabile del trattamento è il Dirigente
del Settore Servizi Istituzionali ed alla Popolazione ; che in ogni momento potrò esercitare i miei diritti nei
confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs.n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Thiene, ________________________
FIRMA
________________________________________
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