
                                     

 

                                                                       Spett. Comune di  

 

DOMANDA DI EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE TARIFFARIA 

“BONUS IDRICO” - ANNO 2017 

 

COMUNE di…………………………….. 

Il sottoscritto (cognome e nome) ____________________________________________________________  

nato a (luogo di nascita)________________________________ il (data di nascita)_____________________  

residente in (località) _________________________ via (indirizzo)___________________________ n.____ 

codice fiscale ____________________________________________________________________________  

tel./cell. ___________________________________   e-mail ______________________________________ 

CHIEDE 

di usufruire, per l’unità abitativa di residenza, dell’agevolazione denominata “Bonus Idrico 2017”a favore di 

utenti domestici del servizio idrico in condizioni di disagio economico e sociale, secondo le modalità 

indicate nel Regolamento approvato dall’Ufficio d’ambito di Lecco con deliberazione n. 97 del 12 dicembre 

2017, come modificato con deliberazione n. 104 del 26 febbraio 2018. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e 

dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi 

e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 

DICHIARA 

1. di essere (a seconda del caso barrare la casella interessata): 

□ UTENTE DOMESTICO DIRETTO, titolare di un contratto attivo di fornitura per “Uso Domestico 

Residente”  

(Dati da reperire sulla bolletta): 

codice cliente________________________ codice servizio _________________________________ 

□ UTENTE DOMESTICO INDIRETTO, alimentato da un contratto attivo di tipo condominiale 

Intestazione del Condominio _________________________________________________________ 

Situato a ___________________________ in Via _________________________________________ 

Nome  e Cognome dell’Amministratore _________________________________________________ 

e-mail (o PEC) dell’Amministratore ____________________________________________________ 

telefono dell’Amministratore _________________________________________________________ 

(Dati da reperire sulla bolletta): 

codice cliente________________________ codice servizio _________________________________ 

 



                                     

 

2. che il proprio nucleo familiare che dimora nell’abitazione oggetto della richiesta di agevolazione, 

desumibile dallo stato di famiglia, è così composto: 

 Cognome e Nome Parentela Codice fiscale Data e luogo di nascita 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

3. che il proprio nucleo familiare è in possesso dell’I.S.E.E. in corso di validità pari a € …………………….……….. 

e, pertanto, risulta soddisfatto il seguente requisito previsto dall’art. 2 del Bando: 

□ I.S.E.E. non superiore a euro 8.107,50=; 

□ I.S.E.E. non superiore a euro 20.000,00= in quanto il nucleo familiare è costituito da 4 o più figli a 

carico; 

ALLEGA 

1) copia del documento di identità in corso di validità del richiedente l’agevolazione; 

2) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di accesso previsti dall’art. 2 del Bando: 

      □   attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità; oppure 

□ comunicazione di ammissione al bonus sociale per disagio economico per le forniture ad uso 

domestico in abitazione di residenza di energia elettrica e/o gas naturale per l’anno 2017; 

 

3) copia dell’ultima bolletta idrica dell’intestatario del contratto (nel caso il nucleo familiare risieda in un 

condominio è necessario fornire copia dell’ultima bolletta idrica intestata al condominio);  

4) eventuale delega, se la domanda è presentata da persona diversa dal Richiedente. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL' ART.13 D.Lgs. 196/03  

Si informa, ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03) che il trattamento 

dei dati personali avviene secondo modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza ed è effettuato usando 

supporti cartacei, informatici e/o telematici, da parte di tutti i soggetti coinvolti, esclusivamente per gli adempimenti 

connessi con il procedimento di erogazione dell’agevolazione tariffaria “BONUS IDRICO”. 

 

Data                                                                                                                    Firma del Richiedente  

___________________________                                              ________________________________________ 

 

 

 



                                     

 

DELEGA AL RICHIEDENTE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER LA FORNITURA CHE NON 

RISULTA INTESTATA AL RICHIEDENTE MEDESIMO 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ 

Documento d’identità n. __________________________ rilasciato da ______________________________ 

con validità fino al ________________________________ 

Titolare della fornitura idrica identificata dal codice cliente________________________ e dal codice 

servizio _________________________________________ 

DELEGA il sig./a. ______________________________________________________________________ 

nella sua qualità di Richiedente alla presentazione della domanda. 

 

 

__________________________________ 

             (firma del delegante) 


