ALLEGATO 1

MODULO UTENZA NON CONDOMINIALE

Al Comune di Tribiano
Piazza Giovanni Paolo II
Ufficio Servizi alla Persona
20067 Tribiano (Mi)
DOMANDA DI RICHIESTA DEL BONUS IDRICO – 2016
Il / La sottoscritto/a
________________________________________________________________________________________________
Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile)
________________________________________________________________________________________________
Nome
________________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale (*)
(*) Le domande prive del codice fiscale corretto del richiedente non saranno esaminate
_________________ _________________ ____________________________________________________________
Data di nascita Sesso (M o F) Stato di cittadinanza
____________________ ________________ ___________________________________________________________
Comune di nascita Provincia nascita Stato di nascita
________________________________________________________________________________________________
Indirizzo di residenza
____________________________ _________________ __________________________________________________
Comune di residenza Prov. CAP
Documento di riconoscimento:________________ _______________________________________________________
Tipo _________________Numero ____________________ Rilasciato da Ente ______________________________
Data ____________________________________________________________________________________________

Indirizzo presso il quale si intende ricevere la corrispondenza (solo se diverso dall’indirizzo di residenza)
____________________________________________ ________________ __________ __________
Indirizzo Comune Prov. CAP

ULTERIORI DATI PER LE COMUNICAZIONI AI CITTADINI

____________________________ ___________________________________________________________________
Recapito telefonico (*)
Indirizzo e-mail
(*) eventuali comunicazioni verranno inviate al numero indicato (nel caso in cui venga inserito un numero di cellulare
verrà inviato un SMS

CHIEDE
di accedere all’erogazione della misura Bonus Idrico 2016
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DICHIARA
1) di essere titolare di un’utenza Idrica CAP:
- n° cliente ___________________
- n° contratto _____________________ e allega copia dell’ultima bolletta
2) che l’utenza idrica indicata al punto 1) è associata all’abitazione principale (prima casa);
3) di avere un ISEE pari a € __.______,___ di cui si allega copia in corso di validità unitamente
a copia della DSU dalla quale si evinca il numero di componenti del nucleo familiare.
4) delle modalità di erogazione dei bonus idrici nella misura di € 50,00 /utente, nella misura
massima di € 200,00 per nucleo familiare per le priva abitazioni; in caso di utenza
condominiale l’importo delle agevolazioni concesse, verranno assegnate come descritto
precedentemente per le abitazioni private, ma non potranno superare l’ammontare delle
spese per consumi idrici che saranno attestate nel modulo “utenze condominiali” purché
abbiano un ISEE uguale o inferiore a € 11.000,00 così come stabilito con Delibera di Giunta
Comunale n. 93 del 07/11/2016 e che l’erogazione dei buoni avverrà sulla base della data di
presentazione al protocollo generale del Comune di Tribiano della presente domanda,
purché completa della documentazione richiesta e sino ad esaurimento dei bonus idrici.
SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE
Io richiedente, consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto
espresso nel modulo è vero ed è accertabile ai sensi dell’articolo 43 del citato DPR n. 445 del 2000, ovvero
documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.
Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che:
sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’articolo 71 del DPR n. 445 del 2000;
la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti ai
provvedimenti emanati sulla base delle dichiarazioni non veritiere;
l’acquisizione delle domande e l’accesso ai benefici potranno essere sospesi in caso di esaurimento delle risorse
disponibili;
ove richiesto, dovrà compilare l’apposito questionario distribuito dal Comune di residenza all’avvio e al termine della
sperimentazione, in riferimento al quale vi è l’obbligo di risposta ad eccezione delle domande riferite a dati sensibili e
giudiziari;
in caso di indebita percezione di una prestazione sociale agevolata sulla base dei dati dichiarati, sarà irrogata una
sanzione da parte degli Enti erogatori da 500 a 5000 euro, ai sensi dell’articolo 38 del Decreto legge 31 maggio 2010, n.
78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Luogo __________________ Data _______________ Firma ___________________________________

Trattamento dati
Luogo __________________ Data _______________ Firma ___________________________________

Allegati:
- ISEE e DSU in corso di validità
- Fotocopia ultima Bolletta CAP
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