Allegato B) alla determina n. 176 del 29/06/2020

Al Comune di Tribano
Piazza Martiri della Libertà n. 6
35020- Tribano (PD)
Scadenza per la presentazione della domanda: 31/07/2020 ore 12:00

OGGETTO: DOMANDA DI ACCESSO AL BONUS IDRICO INTEGRATIVO ATOBACCHIGLIONE- ANNO 2020

_l_ sottoscritt_.......................................................................................................................................................
nat_ a..............................................................(Paese:…………………………….)il...........................................
cittadinanza……………………………………………C.F……………………………………………………..
residente a Tribano in Via/Piazza.........................................................................................................................
tel./cell. ……………………………………… e-mail ………………………………………………………….

CHIEDE
Di accedere all’agevolazione “Bonus Idrico Integrativo”, di cui alle disposizioni previste dalla
Deliberazione assembleare dell’Ente d’Ambito A.T.O. Consiglio di Bacino Bacchiglione n. 05 del
30.04.2020 e della Deliberazione di G.C. del Comune di Tribano n.28 del 26/06/2020, per la fornitura
erogata all’abitazione di residenza del proprio nucleo familiare ed intestata a:
Nome………………………..… ………………Cognome …………………………………………
Nato/a a ………………………………………………………….il …………………………………..
Codice fiscale ……………………………………………. Residente a ………………………………
In via/piazza ………………………………………………….. tel/cell……………………………….
Codice Utenza n°………………………………………………………………………………………

CONSAPEVOLE
•
•
•

•

Che ai sensi dell’articolo 76, comma 1 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in
atti, l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale;
Che ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;
Che ai sensi dell’articolo 71 del DPR n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
n. 445/2000;
Che tutte le informazioni fornite saranno trasmesse dall’Ambito n. 28 alla Guardia di Finanza per i
controlli di rito sulla veridicità degli stessi;
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DICHIARA
•
•

•

Di essere residente nel Comune di Tribano;
Di far parte di un nucleo familiare particolarmente esposto agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e di essere in stato di bisogno in quanto:
o

È inoccupato o disoccupato, al pari di tutti i componenti il nucleo familiare, e a causa
dell’epidemia in corso ha dovuto interrompere la ricerca di un lavoro;

o

Altro
(illustrare
le
ragioni
dello
stato
di
bisogno):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

Che il proprio nucleo familiare (come da stato di famiglia), oltre al dichiarante stesso, è così composto:
Nominativo

•
•

Luogo di nascita

Data di nascita

Grado di parentela

Di essere titolare di un contratto diretto (individuale) / contratto indiretto (condominiale) per la
fornitura del servizio idrico;
Che il proprio nucleo familiare non è beneficiario di reddito di cittadinanza;
oppure

•

Che il proprio nucleo familiare è beneficiario di Reddito di Cittadinanza per un importo mensile pari
ad € __________________;

•

Che il proprio nucleo familiare non è beneficiario di ammortizzatori sociali (es. Naspi, CIG, ecc.)
oppure

•

Che

il

proprio nucleo familiare

ha beneficiato del seguente ammortizzatore sociale

______________________________________ per un importo mensile pari ad € ________________
dal _________________ al _________________;
•

Di essere debitore nei confronti di Acquevenete S.p.A. per l’anno 2019 di € _____________________
e per l’anno 2020 di € ________________________;
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Si allega alla presente richiesta:
□ fotocopia di carta d’identità in corso di validità e del codice fiscale;
□ Nel caso di cittadino extracomunitario, copia del regolare permesso di soggiorno;
□ fotocopia dell’ultima fattura del servizio idrico (bolletta dell’acqua) attestante l’allacciamento al gestore e
indicante il codice contratto;
□ fotocopia delle bollette non pagate relative agli anni 2019 e/o 2020;
□ estratto conto dei depositi bancari e/o postali alla data del 29/06/2020 di tutti i membri del nucleo familiare;
□ documentazione relativa alla situazione lavorativa e all’eventuale perdita o riduzione del lavoro.
Dichiaro altresì di essere informato/a, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR” o
“Regolamento”) in merito al trattamento dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza di quanto segue:
-

Le domande presentare oltre il 31/07/2020 (ore 12:00) saranno considerate irricevibili;

-

I requisiti previsti dall’avviso;

-

La quantificazione dell’agevolazione e i criteri stabiliti dall’avviso;

-

L’ente gestore del Servizio Idrico Integrato Acquevente S.p.A. applicherà le riduzioni direttamente
nelle bollette.

Il/la Sottoscritto/a ____________________________________________________________ consapevole
delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace (art. 75 e 76 DPR 445/2000) si impegna a
comunicare con tempestività all’ufficio eventuali variazioni.

Tribano, __________________________
________________________________
(firma per esteso e leggibile)

Informativa per il TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e Regolamento 2016/679/UE- General Data Protection
Regulation- GDPR)
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”.
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I trattamenti dei 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.
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è lo svolgimento dell’istruttoria della pratica
relativa alla domanda di accesso al bonus idrico integrativo e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli
articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) e la D.G.C. n. 28 del 26/06/2020.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre ai 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, 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 competenze.
Il conferimento dei dati è necessario per il corretto svolgimento dell’istruttoria della presente domanda.
L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali; il mancato conferimento non consentirà l’erogazione del
contributo richiesto.

