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Richiesta di agevolazione tariffaria per la fornitura del 

servizio idrico integrato 
 

Il Sottoscritto/a,  

 

Cognome____________________________ Nome ________________________ 

 

Nato il _____/_______/_______ a ______________________________________ 

 

residente a___________in via/piazza ____________________________________ 

 

Codice fiscale  _________________________________________ 

 

Telefono________________________Cellulare_____________________________ 

 

E-mail_________________________________ 

 
CHIEDE 

 

l'agevolazione tariffaria per la fornitura del servizio idrico integrato . 

 

DICHIARA 

 

consapevole delle conseguenze CIVILI e PENALI previste per coloro che rendono attestazioni false, 

richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000 

 

- Di aver preso visione delle condizioni previste dall'avviso pubblico di selezione per l'individuazione 

di “utenze deboli” per l'applicazione di agevolazioni tariffarie per la fornitura del servizio idrico 

integrato – ANNO 2017 procedimento promosso da ATO Consiglio di Bacino dell'Ambito 

Bacchiglione; 
 

- Di essere intestatario di un contratto di fornitura del servizio idrico integrato nei territori dei comuni 

Soci del Consiglio di Bacino Bacchiglione, come risulta da bolletta allegata. 

 

- Che la propria famiglia anagrafica è composta da n. ________componenti 

 

- Che il valore ISEE del nucleo familiare è di €. ________________________ 

 

- CODICE CLIENTE _____________________________ (indicato nella bolletta) 

 

Documenti da allegare: 

– Copia documento di identità del richiedente 

– Copia ultima bolletta del Gestore S.I.I. 

– Copia ISEE 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Il Codice Privacy – D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – prevede la tutela delle persone e di altri soggetti  

rispetto al trattamento dei dati personali. 

In base all’art. 13 del Codice 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 del trattamento è il Comune Unione Montana Astico  la responsabile del trattamento è la 

Dott. Bertoldo Veronica, telefono 0445- 873200 -  e-mail: sociale@unioneastico.gov.it 

 

 

I Suoi dati saranno comunicati al Gestore  per consentire l'applicazione della riduzione direttamente 

in bolletta e al Consiglio di Bacino dell'Ambito BACCHIGLIONE. 

In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, in base 

all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, e principalmente: avere accesso ai Suoi dati personali, chiedere che 

vengano aggiornati, corretti, integrati o cancellati se incompleti o sbagliati, come anche opporsi al 

trattamento per motivi di legittimità. 

 

 

 

_______________________________ 

             (luogo e data)                                                                 

 

 

 ________________________________ 

                                                                                                 (Firma del richiedente) 

 


