AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI GRADARA

RICHIESTA DI CONCESSIONE DEL BONUS
A COMPENSAZIONE DELLA SPESA PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
(AGEVOLAZIONE TARIFFARIA SUL PAGAMENTO DELLA BOLLETTA DEL SERVIZIO IDRICO)

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________
Nato/a a

il

residente in

Via

C.F.

Tel./Cel.

e- mail
(scrivere in stampatello)
Visto l’avviso pubblicato da codesto Comune
CH IEDE

DI ACCEDERE ALL’ AGEVOLAZIONE TARIFFARIA A COMPENSAZIONE DELLA SPESA DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATIVO RELATIVAMENTE ALLA FORNITURA DI ACQUA POTABILE EROGATA ALL'ABITAZIONE IN CUI
RISIEDE UNITAMENTE AL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE,
A tale proposito, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale
secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R.
445/2000)

DICHIARA
❏ di risiedere nel comune di Gradara;
❏ di essere Cittadino italiano o comunitario;
❏ di essere cittadino non appartenente all'Unione Europea ovvero cittadino extra comunitario in possesso
di regolare Permesso/Carta di soggiorno;

Barrare solo in caso di utenza diretta: ovvero intestatari di un contratto di fornitura di un servizio idrico
domestico:
❏ Essere personalmente Titolare del contratto per l’utenza di fornitura idrica domestica presso l’abitazione
di residenza;
❏ che intestatario del contratto del contratto per l’utenza di fornitura idrica domestica presso l’abitazione
di residenza è il Sig./la Sig.ra ______________________________________________________________
componente del nucleo familiare ISEE del richiedente;
❏ che l’indirizzo della fornitura è _________________________________________con codice di servizio
/utenza n.________________________________________) il codice servizio si ricava dal contratto
relativo alla fornitura del servizio idrico (dalla bolletta alla voce ”Contratto riferimento ente erogatore”);

Barrare solo in caso di utenza indiretta/aggregata: ovvero nel caso di forniture condominiali o
comunque plurime/aggregate con un unico contatore centralizzato:
❏ che il costo dell’utenza idrica è ricompreso in una utenza condominiale/aggregata;
❏ l’intestatario del contratto di fornitura è :

il condominio________________________________ C.F. ___________________________________
indirizzo di fornitura__________________________________________________________________
codice servizio/ utenza_______________________________________________ il codice servizio si
ricava dal contratto relativo alla fornitura del servizio idrico (dalla bolletta alla voce “Contratto
riferimento ente erogatore”);
il/la Sig./Sig.ra__________________________________________residente in____________________
via _____________________________________n. ________C.F. _______________________________
indirizzo di fornitura_________________________________________________________________
codice servizio/utenza______________________________________________ il codice servizio si
ricava dal contratto relativo alla fornitura del servizio idrico (dalla bolletta alla voce ”Contratto
riferimento Ente erogatore”);
In caso di utenza indiretta copia della fattura (bolletta completa) MARCHE MULTISERVIZI può essere
richiesta all’amministratore del condominio o ad altra persona che provvede alla ripartizione delle quote a
carico dei condomini.

DICHIARA ALTRESI’
di aver provveduto alla compilazione della Dichiarazione Sostituiva Unica ai sensi del DPCM 05/12/2001 n.
159 s.m.i. in data____________________ e che il valore ISEE ammonta a € _____________________

Barrare solo in caso di difformità tra il nucleo familiare anagrafico e quello dichiarato in sede di
DSU-ISEE dovuta a separazione legale ovvero consensuale omologata o divorzio dell'interessato
o dei singoli componenti del nucleo familiare alla data di presentazione della domanda :
 di essere separato/a con sentenza di separazione omologata in data _____________________dal
Tribunale di ________________________e che in copia si allega alla presente domanda (copia della
sentenza deve essere allegata solo se il/la richiedente risulta ancora anagraficamente coniugato/a);

DICHIARA INOLTRE
1. di essere consapevole che allo stesso nucleo familiare potrà essere riconosciuta l’agevolazione
relativo ad un solo contratto di fornitura;
2. di essere consapevole che saranno escluse le domande per le quali non risulterà presente in banca
dati INPS la DSU Isee entro il termine di scadenza dell’Avviso pubblico o comunque non
regolarizzata entro il termine indicato dall’ufficio;
3. di essere consapevole che il bonus sociale idrico integrativo verrà erogato agli aventi diritto fino e
non oltre all'esaurimento delle risorse messe in disponibilità dal Gestore, e che pertanto, oltre tale
limite, la collocazione in graduatoria non è utile ai fini del riconoscimento dell’agevolazione;
4. di essere consapevole che l'Amministrazione potrà richiedere ulteriore documentazione atta a
comprovare il possesso dei requisiti richiesti per usufruire del beneficio e la regolarità della
richiesta in qualunque momento del procedimento;
5. di essere consapevole che l'Amministrazione Comunale procederà ai sensi della vigente normativa
e del proprio Regolamento, ad effettuare controlli anche a campione e in presenza di ragionevole
dubbio, in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate ai fini della presente
istanza;
6. che i documenti allegati alla istanza, sono conformi all’originale;
7. di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali - Informativa ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR General Data Protection Regulation- e dell’avvio
del procedimento - L. 241/1990 e sm.i. - , sulla base delle indicazioni riportate in calce all’Avviso
pubblico.
8. di avere stampato e trattenuto copia dell'Allegato 1 (Informativa) allegato al presente modello di
domanda.

Allega al presente modello di domanda:
Copia del documento di riconoscimento in corso di validità ovvero recante in calce la dichiarazione che i
dati ivi trascritti sono tuttora validi e veritieri (in carenza di documento allegato, la sottoscrizione della
domanda dovrà essere autenticata nelle forme tradizionali);
per i cittadini non appartenenti a Paesi dell’Unione europea:
 Copia di regolare Permesso di Soggiorno o della Carta di Soggiorno, (solo per i richiedenti
extracomunitari) in corso di validità, ovvero ricevuta della richiesta di rilascio/rinnovo del Permesso di
Soggiorno; in caso di richiesta di rinnovo allegare inoltre, copia del Permesso di Soggiorno scaduto;
Solo in caso di utenza domestica residenziale individuale in utenze aggregate (es. condominiali):
 Allegato A al modello di domanda, contente Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma
dell'Amministratore di Condominio/soggetto intestatario dell’utenza aggregata, unitamente a copia del
documento di identità del dichiarante
per tutti:
Copia dell'ultima bolletta dell'utenza idrica, dalla quale si evinca il codice utente.

Gradara, _____________________
Il richiedente
__________________________

Allegato 1
INFORMATIVA PRIVACY ART.13 REGOLAMENTO UE N. 679/2016

Titolare del trattamento è il Comune di Gradara con sede in via Mancini, n. 23 61012 Gradara.
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la l’Avv. Mario Antonio Massimo Fusario Tel. 071/2411895 email
avv.fusario@gmail.com
Finalità del trattamento
I dati personali conferiti per la procedura in oggetto saranno utilizzati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
comunque connesso all’esercizio dei propri pubblici poteri e nel caso in oggetto per l’assegnazione del bonus idrico integrato.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza in caso di mancato
conferimento dei dati è la sospensione del procedimento.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione
strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel
rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
Gli incaricati del trattamento sono impiegati e funzionari comunali addetti alle procedure necessarie all’erogazione del servizio.
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i Suoi dati personali saranno conservati per il
periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati personali raccolti saranno accessibili al Comune di Gradara. Gli stessi dati non saranno diffusi ad altri soggetti, eccetto Enti
terzi, pubblici e privati, interessati al procedimento (Marche Multiservizi).
I dati non saranno trasferiti a paesi terzi.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
I Suoi dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) avere accessi ai dati oggetto di trattamento;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) opporsi al trattamento;
f) revoca del consenso (se richiesto);
g) ottenere la portabilità dei dati;
h) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali Piazza di Monte Citorio, 121 - 00186 Roma - email
rpd@gpdp.it
L’interessato può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo postale Comune di Gradara, via Mancini, n. 23 61012
Gradara o all’indirizzo mail protocollo@comune.gradara.pu.it
Referente comunale
Dott.ssa Carmen Pacini
Responsabile del Settore Servizi al Cittadino – tel. 0541/823904
e-mail carmen.pacini@comune.gradara.pu.it
AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990
Amministrazione
competente

Comune di Gradara, via Mancini, 23 – 61012 Gradara

Oggetto del
procedimento

Avviso pubblico :Bonus idrico integrativo -

Responsabile
procedimento

Responsabile del Settore Servizi al Cittadino dott.ssa Carmen Pacini

Inizio e termine del
procedimento

L’avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento dell'istanza presso il Servizio Protocollo. Il
termine di conclusione del procedimento limitatamente all'approvazione della graduatoria, è stabilito in 90
giorni decorrenti dalla data di scadenza dell'Avviso pubblico.

Inerzia
dell’Amministrazione

Decorsi i termini sopraindicati, l’interessato potrà attivarsi ai sensi dell'art. 2 c. 9 bis L. 241/90 nel rispetto
delle disposizioni fissate dall'Amministrazione comunale. Successivamente rimane comunque possibile
attivare il ricorso al TAR nei termini di legge.

Ufficio in cui si può
prendere visione degli

Servizio Politiche Sociali del comune di Gradara aperto al pubblico nei giorni di martedì, giovedì e sabato
ore 9-13, con le modalità prevista dagli artt. 22 e seg.i della L. 241/1990 come modificata dalla L. 15/05.

