
All’Ufficio Servizi alla Persona 

dell’UNIONE COMUNI  

BASSO VICENTINO 

Via Roma, 9 

36040 ORGIANO 

 

 

Il /La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

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

residente a____________________________ in Via ______________________________n. _____ 

tel. ____________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di accedere all’agevolazione tariffaria 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 

Acque Vicentine o Centro Veneto Servizi per cui si chiede l’agevolazione; 

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

€________________________; 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

Che il proprio nucleo anagrafico presenta le seguenti caratteristiche:  

□ è composto solo da anziani di età superiore a 65 anni compiuti alla data della domanda; 

□ comprende n___ figli minorenni a carico; 

□ comprende n___ componenti con invalidità certificata superiore 67%. 

 



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; 

□ copia della dichiarazione di invalidità. 

 

               IL RICHIEDENTE 

 

_________________________________ 

 

 

 

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 l’Unione Comuni del Basso Vicentino, la responsabile del trattamento è la dr.ssa 

Carla Santillo – tel. 0444/874038 – fax. 0444/874627 – pec: pec@pecunionecomunibassovicentino.it. 

I suoi dati saranno comunicati oltre che al personale del Comune incaricato al trattamento, anche ad A.T.O. 

Consiglio di del Bacino dell’Ambito Bacchiglione e al suo gestore del servizio idrico integrato (Acque 

Vicentine o Centro veneto Servizi) per consentire a codeste società l'applicazione dell'agevolazione tariffaria.  

In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, in base all'art. 7 del 

D.Lgs. n. 196/2003, e principalmente: avere accesso ai suoi dati personali, chiedere che vengano aggiornati, 

corretti, integrati e cancellati se incompleti o sbagliati, come anche opporsi al trattamento per motivi di 

legittimità. 

Data  ______________________ 

 

  

 

   IL RICHIEDENTE 

 

_________________________________ 


