
Al  
COMUNE DI ORGIANO 
Via Roma, 9 
36040 ORGIANO 

 
 
Il /La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________ il _____________  c.f. ___________________________ 

residente a____________________________ in Via ______________________________n. _____ 

tel. ____________________________________ 

 
CHIEDE 

 

Di accedere al Bonus Idrico Integrativo per la fornitura del servizio idrico integrato erogata 

all’abitazione di residenza del proprio nucleo familiare 

dati utenza: 

intestatario utenza  _________________________________________________________________ 

codice contratto ___________________________ codice cliente ____________________________ 

 
 
A tale scopo, valendosi delle disposizioni del DPR 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle 
conseguenze civili e penali previste per coloro che rilasciano dichiarazioni mendaci, formano atti falsi 
o ne fanno uso: 
 

D I C H I A R A 
 

□ di essere cittadino italiano; 

□ di essere cittadino dell’Unione Europea; 

□ di essere cittadino di uno stato non appartenente all’Unione Europea, in possesso di permesso 
di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D. Lgs. n. 286/98 così come modificato dalla 
legge n. 189/2002; 

□ di essere residente nell’abitazione oggetto del contratto di fornitura del servizio idrico di 
AcqueVenete S.p.A. per cui si chiede l’agevolazione; 

□ di essere in possesso di attestazione I.S.E.E. in corso di validità pari a 
€________________________; 

 
 

  



ALLEGA 
 

la seguente documentazione: 
□ documento di riconoscimento del richiedente; 
□ ultima bolletta dell’acqua ricevuta dal Gestore del Servizio Idrico Integrato indicante il codice 

contratto;  
□ attestazione I.S.E.E.; 
□ carta/permesso di soggiorno in corso di validità, o documentazione comprovante l’avvenuta 

richiesta di rinnovo. 
 

 
IL RICHIEDENTE 

 
_________________________________ 

 
 
 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla 
protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. 
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza 
dell’interessato e i suoi diritti. 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Orgiano. 
Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano è la dott.ssa Carla Santillo, Responsabile dell’Area Affari Generali. 
La casella mail a cui potrà rivolgersi per le questioni che La riguardano è: orgiano.vi@cert.ip-veneto.net 
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è lo svolgimento dell’istruttoria della pratica relativa alla 
domanda di accesso all’agevolazione denominata Bonus Idrico Integrativo. 
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale). 
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
I dati, trattati da persone autorizzate, saranno comunicati ad A.T.O. Consiglio di Bacino dell’Ambito Bacchiglione e al 
Suo gestore del servizio idrico integrato (AcqueVenete S.p.A.) per consentire a codeste società l’applicazione della 
suddetta agevolazione tariffaria. 
Ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, i dati saranno conservati in conformità alle norme 
sulla conservazione della documentazione amministrativa. Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE 
e, in particolare, potrà chiedere l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone 
gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. 
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati 
personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo 
competente. 
Il conferimento dei dati è necessario per il corretto svolgimento dell’istruttoria. 
L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali; il mancato conferimento non consentirà l’accesso all’agevolazione 
richiesta. 
 
 
Data _____________________ 
 

IL RICHIEDENTE 
 

_________________________________ 
 


