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COMUNE DI POGGIBONSI 
 
 
 

ISTANZA PER L’AMMISSIONE AL BANDO 
“RIMBORSI ECONOMICI SUL CONSUMO IDRICO –ANNO 2018” 

(ai sensi del D. L.vo n. 152/2006) 

 
 
Il / La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 
             (cognome)     (nome) 

nato/a a ___________________________________ (prov. ) il / /  
 

residente in via________________________________________________________________ 

cod. fiscale  tel/cell  

 
consapevole delle sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/200 in caso di rilascio di 
dichiarazioni mendaci, ovvero di formazione  od utilizzo di atti falsi, 
 

CHIEDE 

 

di essere ammesso al bando per i rimborsi economici di tariffa del servizio idrico per l’anno 2018 
 

A tal fine dichiara: 
 
 

 Che la presente istanza è richiesta per l’abitazione di residenza; 
 

 Di non aver ottenuto nel 2018 altri contributi finalizzati al pagamento delle bollette d’acqua da 
Enti Pubblici; 

 
 Che il codice dell’utenza idrica riferito all’abitazione di residenza è il seguente: 
 _______________________________________________________  

  (indicare il codice per esteso come risulta da copia dell’ultima fattura allegata) 
 

 Che la spesa sostenuta per l’anno 2017 per il consumo idrico ammonta a € ___________ 
(dato obbligatorio pena l’esclusione); 

 
 di essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità prot. INPS: INPS-ISEE-2018-

- , il cui valore è pari a  €.__________________; 

 
 Che l’utenza di cui sopra è intestata (barrare uno dei seguenti casi): 

 
 al richiedente o ad un membro del nucleo familiare presente in ISEE; 

 
 al condominio (in questo caso compilare anche l’allegato mod.B) 
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A tal fine allega: 

 Fotocopia del documento d’identità (obbligatorio pena l’esclusione); 

 Fotocopia dell’ultima fattura relativa al servizio idrico (obbligatorio pena l’esclusione); 

 Dichiarazione rilasciata dall’amministratore di condominio o analoga figura (se trattasi di  
utenza condominiale come da allegato mod.B); 

 Per i cittadini extra-comunitari, permesso di soggiorno o carta di soggiorno (obbligatorio 
pena l’esclusione); 

 Altro ______________________________________________________________. 
 

 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 
L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003, che: 

a) il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo del procedimento 

amministrativo per il bando in oggetto e delle attività ad esso correlate e conseguenti; 

b) il trattamento degli stessi dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali; 

c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti 

procedimentali; 

d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per 

l’impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria; 

e) Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Poggibonsi, nella persona del dirigente competente, al 

quale è possibile rivolgersi per esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del codice privacy.  

 

 

Data ______________     Firma ______________________ 


