Timbro posta in arrivo o
protocollo

ISTANZA PER L’AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
PER FORNITURA DI ACQUA POTABILE ALLE FASCE MENO ABBIENTI.
IL/La sottoscritto/a _____________________________ _____________________________
(Cognome)

(Nome)

nato/a _______________, (prov. ___), il _____________, codice fiscale _____________________
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di rilascio
di dichiarazioni mendaci, ovvero di formazione od utilizzo di atti falsi,

CHIEDE
di essere ammesso/a alle agevolazioni tariffarie per fornitura di acqua potabile per le fasce meno
abbienti, ai sensi del Regolamento delle tariffe idriche per le utenze deboli, approvato con
deliberazione assembleare dell’ATO idrico di Enna n. 7 del 23/03/2010, per l’annualità 2015.
A tal fine dichiara che
la propria residenza è a Leonforte via ________________________ n. ____
la famiglia anagrafica è composta da n._____ componenti
la fornitura è effettuata nel Comune di Leonforte via/piazza _____________________________,
n° civico ________
il codice utenza è ____________________________
l’ISEE in corso di validità è di € _______________________
documenti allegati:
Attestazione ISEE

Documento di identità

Fotocopia contratto o bolletta

Recapiti per eventuali comunicazioni (campi facoltativi)
Tel ______________________, Cell _______________________, fax ______________________
e-mail __________________________________________________________________________

%

Il /La sottoscritto/a, inoltre
Dichiara:
•
•

•

Che le informazioni riportate nella presente istanza, comprensive degli allegati, corrispondono al vero e sono
accertabili ai sensi dell’art. 43 del citato D.P.R. n. 445/00, ovvero documentabili su richiesta delle
amministrazioni competenti;
Di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali, acquisiti
con la presente istanza:
a) sono forniti per determinare le condizioni di ammissibilità del richiedente all’applicazione
delle agevolazioni di cui all’oggetto;
b) potranno essere trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento relativo alla presente
istanza;
c) saranno comunicati alle imprese di distribuzione ai fini dell’erogazione della agevolazione e
potranno essere altresì trasmessi alla Guardia di finanza e all’Agenzia delle Entrate, per i
controlli previsti dalla vigente normativa.
Di impegnarsi a comunicare tempestivamente al proprio Comune di residenza le variazioni delle condizioni di
ammissibilità.

Il rifiuto al trattamento dei dati contenuti nella presente istanza non consentirà di accedere alla presente
agevolazione.
Il dichiarante può rivolgersi in qualunque momento agli enti ai quali ha presentato l’istanza per verificare,
aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiedere il blocco ed opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano,
se trattasi in violazione di legge (articoli 7, 9, 10 e 138 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196). L’Ente al quale viene
presentata l’istanza e gli enti erogatori a cui sono trasmesse le informazioni sono titolari del trattamento dei dati,
ciascuno per le rispettive competenze.
-------------------------------------------------------------------------------

______________________
(Luogo, data)

________________________
(Firma del richiedente)

La presente istanza costituisce
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 38 E 47 DEL DPR n. 445/2000 E S.M.I.

