RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA PER LA FORNITURA DEL
BONUS SOCIALE EMERGENZIALE ANNO 2020

Da inviare via mail all’indirizzo: info@comune.montegaldella.vi.it
entro le ore 12.00 del 23 dicembre 2020

Il Sottoscritto/a,
Cognome____________________________ Nome ____________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il_________________________________
residente a MONTEGALDELLA in Via____________________________________________________
C.F.: ___________________________________________________________________________________
telefono _____________________________ e- mail____________________________________________

CHIEDE
di accedere alla riduzione tariffaria agli importi del Servizio Idrico Integrato di Viacqua SpA

- Bonus Sociale emergenziale 2020 –
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali derivanti da false dichiarazioni come da artt. 46,
47 e 76 del D.P.R. 445/2000:
DICHIARA
- 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;
- di essere intestatario di un contratto di fornitura del servizio idrico integrato di VIACQUA S.p.A
nel Comune di Montegaldella, come risulta da bolletta allegata;
- che il valore ISEE del nucleo familiare è di €___________________, rilasciato dal C:A.F di
____________________________, in data _____________________;
-

che la propria famiglia anagrafica si compone di n. ________componenti;

- che il reddito mensile netto del nucleo familiare (somma degli stipendi) prima dell'emergenza
Covid 2019 (23/02/2020) era di €______________________________;

- che il reddito mensile netto del nucleo familiare (somma degli stipendi) nel mese di ottobre 2020
è stato di €______________________________;
- che il reddito mensile netto del nucleo familiare (somma degli stipendi) nel mese di novembre
2020 è stato di €____________________________;
- che la famiglia è monoreddito: □ SI □ NO
- che nel nucleo familiare sono presenti n. ____________disabili/invalidi/ non autosufficienti;
- di essere consapevole che il Comune può procedere al controllo della veridicità delle
dichiarazioni rese attraverso autorità competenti (Agenzia delle entrate, Anagrafe e Tributi,
Ufficio Intendenza di Finanza, Casellario Giudiziale presso la procura della Repubblica,
Consorzio di Polizia Locale, Questura di Vicenza, Inps, Inail);
- di essere consapevole che in caso di false dichiarazioni il richiedente decade dal beneficio, ed è
passibile di denuncia per reato di cui art. 425 ***False attestazioni a pubblico ufficiale, salvo che
il fatto non costituisca più grave reato;
ALLEGA a tal fine:
o copia documento identità richiedente
o copia ultima bolletta Servizio Idrico Integrato di Viacqua s.p.a.
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation), dichiara di essere stato
informato:
- sulle finalità di utilizzo e sulle modalità di gestione dei dati conferiti con la presente istanza, i
quali saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Montegaldella, secondo la
normativa vigente in materia e saranno comunicati ad ATO per consentire l'applicazione
dell'agevolazione tariffaria;
- sulla necessità del conferimento dei dati al fine di permettere all’ente la selezione e permettere
l’inserimento del richiedente nel programma e che un eventuale rifiuto al conferimento dei dati
comporta l’esclusione della richiesta

Montegaldella, _____________________________

Firma:________________________________

