
COMUNE DI MASI 
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___________________ 
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Al Comune di Masi 

Ufficio Servizi Sociali 
 

OGGETTO: Domanda di ammissione al bonus idrico integrativo 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a  ______________________________________________il  _______________________ 

residente a Masi in via ___________________________________________ n._______________ 

Tel./cellulare _____________________e-mail _________________________________________ 

C.F. ___________________________________________________________________________ 

 

chiede 

di essere ammesso al bonus idrico integrativo stabilito da questa Amministrazione con propria 
Delibera n. 16 del 15/03/2021 e a tale scopo  
 

consapevole: 
 

 che ai sensi dell’articolo 76, comma 1, del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in 
atti, l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale;  

 che ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;  

 che ai sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare 
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi degli artt. 
46 e 47 del DPR 445/2000;    

 

DICHIARA 
 

□ che il proprio nucleo familiare (come da stato di famiglia) oltre al dichiarante stesso, è così composto: 
 

Nominativo Luogo di nascita Data di nascita Grado di parentela 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

    
 

    
 



 
 

□ (solo per cittadini stranieri) che tutti i membri del proprio nucleo anagrafico sono in possesso di 
regolare permesso di soggiorno; 
 
□ di essere titolare di un contratto diretto (individuale) / contratto indiretto (condominiale) per la fornitura di 
acqua con Acquevenete; 
 

□ che il valore ISEE dell’attestazione ISEE in corso di validità è pari ad € _________________________; 
 

□ di essere debitore verso Acquevenete per l’anno 2020 di € ______________________, e per l’anno 
2021 di € _____________________________ ; 
 
 

Allego alla presente richiesta: 
□ copia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale; 
□ copia di una bolletta di Acquevenete riportante il codice cliente;  
□ copia attestazione ISEE in corso di validità;  
□ copia di regolare permesso di soggiorno di tutti i componenti del nucleo familiare (se cittadini 
extracomunitari); 
□ eventuale copia bollette di Acquevenete morose relative agli anni 2020 e/o 2021; 
 

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 
679/2016). 

 
Masi, _______________________                                                                   
 
 FIRMA 
      
                                                                                                         ______________________________ 

 (firma per esteso e leggibile) 
   
 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
 

In base all’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003, in merito al 
trattamento dei dati personali, si informa che: 

 I dati da Lei forniti saranno utilizzati per valutare la possibilità di erogare o meno l'agevolazione 
tariffaria da Lei richiesta; 

 Il conferimento dei dati richiesti è indispensabile per poter valutare la Sua istanza: in caso di 
Suo rifiuto non sarà possibile per l’Ufficio istruire la domanda e, di conseguenza, non Le sarà 
possibile accedere all'agevolazione tariffaria; 

 Il titolare e responsabile del trattamento è il Comune di Masi. 
 
I Suoi dati saranno comunicati ad Acquevenete S.p.A. per consentire a quest’ultimo Ente 
l'applicazione dell'agevolazione tariffaria. 
  
Masi, _______________________                                                                   
 
 FIRMA 
      
                                                                                                         ______________________________ 

 (firma per esteso e leggibile) 
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