
RICHIESTA BONUS IDRICO INTEGRATIVO  
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________(prov. _______) il ____________, residente a Costa di 

Rovigo in via /piazza ________________________________________________ n. ____________ 

Codice fiscale ________________________________; Tel.________________________________  

PRESENTA DOMANDA  

di agevolazione tariffaria per la fornitura del servizio idrico integrativo  

 (BONUS IDRICO INTEGRATIVO) 

 

A tal fine, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono 

attestazioni false, richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000,  

DICHIARA 

- Di aver preso visione dei criteri previsti dalla delibera di Giunta Comunale n. 8 del 

26.01.2021 per l’individuazione degli utenti ammissibili al beneficio del Bonus Idrico 

Integrativo anno 2020/2021 e per la sua quantificazione;  

- Di usufruire della fornitura del servizio idrico di Acquevenete S.p.A. nel Comune di Costa 

di Rovigo, come risulta da bolletta allegata;  

- Di essere residente nel Comune di Costa di Rovigo;  

- Che tutti i membri del proprio nucleo familiare sono in possesso di regolare permesso di 

soggiorno;  

- Che la propria famiglia anagrafica si compone di n. ______ persone;  

- Che il valore ISEE 2021 del nucleo familiare è pari ad € ____________________; 

[   ] Che nel proprio nucleo è presente un componente in possesso dell’attestazione di invalidità 

civile ai sensi dell’art. 3 della legge 104/92; 

[   ] di essere titolare di Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza  

Documenti da allegare obbligatoriamente: - Copia documento d’identità del richiedente 

intestatario della fornitura del servizio idrico di Acquevenete S.p.A. e, se cittadino 

extracomunitario, del permesso di soggiorno; - Attestazione ISEE in corso di validità; - Copia 

ultima bolletta di Acquevenete S.p.A.; copia attestazione di invalidità civile. 

 

Costa di Rovigo, _________________________ 

        __________________________ 

                             Firma 

 

 

 



 

 

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 residenza presso il quale è stata presentata la pratica. 

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer è N1 SERVIZI INFORMATICI 

SRLS con sede a Rovigo Via Don Minzoni n. 64. 

La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che la 

riguardano, è: dpo@enneuno.it. 

Il Responsabile del trattamento dei dati che La riguardano è il Responsabile dell’Ufficio Servizi 

Sociali dr.ssa Roberta Maria Basso. 

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è lo svolgimento dell’istruttoria della 

pratica relativa alla domanda di accesso all’agevolazione tariffaria – bonus idrico integrativo 

previsto dal Regolamento recante: “Modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di 

acqua agli utenti domestici economicamente disagiati nell'ambito territoriale ottimale Polesine”, con 

deliberazione dell’Assemblea d’Ambito “Polesine” n. 6 del 27.06.2018 come modificata dalla 

deliberazione n. 5 del 23.07.2019  e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 

del Regolamento 2016/679/UE) è il D.P.C.M. 13.10.2016 e la deliberazione n.897/2017 

dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI - oggi ARERA). 

I dati raccolti potranno essere trattati a fini di archiviazione (protocollo e conservazione 

documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. 

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. 

I dati inerenti le domande saranno trattati in modo conforme a quanto previsto dal Regolamento UE 

679/2016 e al Codice in materia di dati personali approvato con D. Lgs. n. 196/2003 e saranno 

comunicati alla Società Acquevenete S.p.A. per consentire a tale Ente l’applicazione della 

riduzione. 

Gli stessi dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi. 

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’articolo 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’erogazione del contributo richiesto.  

 

Lì, _________________________________  

                           (luogo e data) 

  

Firma del richiedente per presa visione  

_______________________________________ 

 

 


