COMUNE DI LAMPORECCHIO
Piazza Berni, n. 1 –51035 LAMPORECCHIO (PT)
C.F. 00300620473

Data scadenza presentazione domande

31/05/2019

RICHIESTA DI SGRAVI ECONOMICI DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO
RELATIVE ALL’ANNO SOLARE 2018, USUFRUIBILI DALLE UTENZE DEBOLI
AL SINDACO
DEL COMUNE DI LAMPORECCHIO
Il/la sottoscritto/a __________________________ nato/a ____________________
prov.______

il

___/___/_____

residente

________________________ n._______

in

LAMPORECCHIO

via/piazza

tel./cell. ___________________, e-mail

____________________________ Codice utenza _____________________________

CODICE FISCALE
CHIEDE
di usufruire delle agevolazioni relative alla fornitura di acqua potabile uso domestico erogata all'abitazione
di RESIDENZA occupata dal/dalla sottoscritto/a e dal proprio nucleo familiare, il cui contratto è relativo
ad un'utenza: (barrare il tipo di utenza)
SINGOLA (utente diretto) INTESTATA A ________________________________________________
Il richiedente il contributo deve essere obbligatoriamente un componente del nucleo in cui è presente
l'intestatario della fornitura idrica
AGGREGATA (utente indiretto) INTESTATA A ____________________________________________
Il richiedente il contributo deve avere obbligatoriamente la residenza all'indirizzo della fornitura idrica
In questo caso compilare anche l' ALLEGATO “C”
A fronte della richiesta sopra indicata, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni falsi e mendaci ai sensi dell’art. 76 del DPR N. 445/2000
DICHIARA
di aver letto e di accettare quanto previsto nel Bando per la richiesta dei rimborsi economici delle
tariffe del servizio idrico relative all’anno solare 2018, usufruibili dalle “Utenze Deboli”;
far parte di un nucleo familiare composto come segue:




esclusivamente da pensionati ultrasessantacinquenni;
con almeno due minori che non svolgono attività lavorativa;
con almeno un soggetto riconosciuto non autosufficiente ai sensi delle norme vigenti;

di essere in possesso dell’attestazione ISEE in corso di validità non superiore a € 11.000,00 (nuclei
familiari con almeno due figli minori che non lavorano);
di essere in possesso dell’attestazione ISEE in corso di validità non superiore a € 20.000,00 (nuclei
familiari con quattro o più figli minori);
che a sostegno di tale utenza non sono stati percepiti contributi da altre fonti pubbliche (ad esempio
Assistente sociale, servizi, rimborsi ecc.);
di essere beneficiario di altri contributi sociali quali Carta Acquisti, REI o bonus idrico nazionale
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di essere a conoscenza che le agevolazioni saranno concesse dando la priorità ai soggetti che hanno
la soglia ISEE più bassa e nella misura minima del 70% della tariffa idrica pagata nell’anno precedente
fino ad esaurimento delle risorse e comunque fino ad un massimo di:
-





€ 200,00 per i nuclei familiari
€ 250,00 per i nuclei familiari

fino a quattro persone
superiori a quattro persone

che il consumo rilevato per l’utenza , nell’anno 2018, è di mc ________ e che la famiglia è composta
da n. _________ persone;
DICHIARO INOLTRE
di essere a conoscenza che l’Amministrazione effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese;

di essere consapevole delle responsabilità a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false e mendaci e che le informazioni
e le notizie rese con il presente modulo sono rispondenti al vero.

di essere informato, ai sensi e per gli effetti, di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e del del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 che i dati personali raccolti saranno trattati e potranno essere comunicati ai soggetti previsti per legge, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che anche
su di essi è possibile esercitare il diritto di accesso ai sensi dell’art. 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003.

Lamporecchio _________________

Il Dichiarante
___________________________________

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità
del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Allegare alla domanda:
 Attestazione ISEE rilasciata nell’anno 2019
 Copia della 1^ fattura dell’anno 2019.
 Documentazione attestante la non autosufficienza da parte di almeno un soggetto
appartenente al nucleo familiare (esistenza dell’indennità di accompagnamento o
riconoscimento di disabilità ai sensi della L. 104/1992 art 3 c. 3 - qualora ricorra l’ipotesi).
 In caso di utenza condominiale idonea attestazione rilasciata dall’amministratore di
condominio relativa alla spesa idrica lorda dell’anno 2018
 Copia documento identità se la domanda è inviata tramite fax, posta ecc.

Note ufficio:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

