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 integrato relativamente alla
fornitura di acqua potabile erogata all'abitazione in cui risiede unitamente al proprio nucleo familiare, il cui contratto è’
relativo ad una utenza così intestata:
Nome_________________ Cognome__________________ ovvero nel caso di utenza indiretta (3) Condominio di
riferimento : ______________________________________________________________
codice fiscale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Codice servizio (1) _______________________________________________________________________
Indirizzo di fornitura ______________________________________________________________________
Tipo utenza:
 Utenza diretta (2)
 Utenza indiretta (3)
A TAL FINE DICHIARA
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


un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente - ISEE del proprio nucleo famigliare pari ad
euro _______________________ con riferimento alla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e Attestazione
ISEE n. _______________sottoscritta in data __________________, in corso di validità;
(N.B. si ricorda che il valore ISEE di accesso al bonus deve essere pari o inferiore ad euro 7.500,00)





di avere fatture insolute relative al pagamento del servizio idrico (allegare);
di non avere fatture insolute relative al pagamento del servizio idrico;
che nessun altro componente il proprio nucleo anagrafico oggetto della fornitura ha presentato analoga richiesta
del bonus per il servizio idrico.

Note:
(1) il codice servizio si ricava dal contratto relativo alla fornitura del servizio idrico (dalla bolletta alla voce ”Contrat to riferimento ente
erogatore”);
(2) utenza diretta ovvero gli utenti finali titolari di un contratto di fornitura di un servizio idrico integrato. Il contratto può non essere intestato al
richiedente ma anche ad altra persona appartenente al nucleo familiare anagrafico;
(3) utenza indiretta ovvero gli utenti finali NON titolari di un contratto di fornitura di un servizio idrico integrato (nel caso di forniture
condominiali o comunque plurime con un unico contatore centralizzato). In caso di mancata presenza di una bolletta di societ à di lettura il
nominativo dell’intestatario e copia della fattura (bolletta completa) MARCHE MULTISERVIZI possono essere richiesti all’amministratore
del condominio o ad altra persona che provvede alla ripartizione delle quote a carico dei condomini.

Dichiara inoltre
- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali anche sensibili (D.Lgs.196/03 privacy) e
dell’informativa sulle modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento (L.241/1990 e s.m.i.) sulla
base della comunicazione riportata in calce al presente modulo;
- che potrà essere sottoposto a controlli attivati dall’Amministrazione comunale in merito alle dichiarazioni rese.
Allega al presente modulo
 l’ultima fattura del servizio idrico indicante il codice servizio (ultima bolletta completa dell’acqua con
indicato il codice servizi alla voce ”contratto riferimento ente erogatore);
 la fotocopia di un valido documento di identità personale del dichiarante;

Gradara, li _____________________
Il dichiarante
__________________________
INFORMATIVA PRIVACY ART.13 REGOLAMENTO UE N. 679/2016
Titolare del trattamento
Il 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.
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.
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
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti
dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche
particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del servizio
richiesto.
Gradara, li ___________________
Firma ________________________________

