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DOMANDA DI BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO
(ANNO 2022)

Al Comune di Castellina Marittima
Area Affari Generali

Il/La sottoscritto/a................................................ nato/a ..................................... (........)

Stato............................. e residente a Castellina Marittima - Via/Piazza/Località.................. n.......

Codice Fiscale:_____________________________________

Tel:____________________ - Cellulare__________________-  Email___________________

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di 
atti falsi (articolo 76, D.P.R. N. 445/2000)

CHIEDE

Ai sensi del "Regolamento regionale AIT per l'attuazione del Bonus sociale idrico integrativo" il Bonus 
Sociale Integrativo per l'anno 2022

A TAL FINE DICHIARA ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

CONSAPEVOLE che la carenza nella compilazione del modulo COMPORTA l'esclusione  della 
domanda 

(Iscrizione in stampatello con scrittura chiara e barrare la voce interessa)

[ ] di essere residente nel Comune di Castellina Marittima  - Via/Piazza/Località 
____________________;  

n______;

[ ] di essere titolare di utenza idrica domestica residente-codice servizio n.__________________ 

relativa all'abitazione di residenza;

[ ] in caso di utenze condominiali /aggregate di essere residente presso il corrispondente indirizzo di 

fornitura-codice servizio n._____________________;

[ ] di essere in possesso di Attestazione ISEE in corso di validità protocollo n__________________

 presentata in data _______________________ con valore ISEE pari ad €uro__________;

i^ fascia valore ISEE inferiore o uguale a €. 8.265,00

II^ fascia valore ISEE compreso tra euro 8.265,01 ad euro 9.200,00)



[ ] che il proprio nucleo familiare anagrafico è composto da n. ________ persone

[ ] che il proprio nucleo familiare partecipa al Bonus Sociale Idrico Nazionale

[ ] che il proprio nucleo familiare NON partecipa al Bonus Sociale Idrico Nazionale

[ ] che il proprio nucleo familiare è titolare di Reddito di cittadinanza /Pensione

[ ] che il proprio nucleo familiare NON è titolare di Reddito di cittadinanza /Pensione

[ ] di essere consapevole che il possesso dei requisiti e l'inserimento nella graduatoria in base al valore 

ISEE NON danno diritto all'effettiva erogazione del contributo, che è subordinata al trasferimento delle 

risorse da parte dell'Autorità Idrica Toscana all'Ente gestore e fino ad esaurimento del Fondo 2022,

DICHIARA INOLTRE

[ ] di essere consapevole che la responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è

 esclusivamente del richiedente  che le ha sottoscritte e che il Comune procederà ad idonei controlli,

anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, richiedendo all'interessato di produrre

idonea documentazione atta a comprovare la veridicità di quanto dichiarato (solo nel caso i dati richiesti

non siano già in possesso di altre amministrazioni pubbliche);

[ ] di avere preso visione del Bando e di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni false, oltre 

alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione comunale provvederà 

alla revoca del beneficio eventualmente concesso sulla base della presente dichiarazione, così come

previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000 e all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla 

normativa vigente;

[ ] di essere a conoscenza che qualsiasi variazione della situazione sopra dichiarata, comporta l'obbligo

della segnalazione e a tal fine, si impegna a darne tempestiva comunicazione al Comune di Castellina 

Marittima.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali dei soggetti interessati saranno trattati con criteri atti a garantire la loro riservatezza e 

sicurezza ai sensi della vigente normativa - Reg UE 679//2016, la relativa informativa è disponibile sul 

sito istituzionale dell'ente all'indirizzo: www.comune.castellina.pi.it

Il responsabile del procedimento è la Responsabile dell'Area Amministrativa Silvia Cetti 

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

[ ] Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente e del codice fiscale (utente diretto)



[ ] Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente e del codice fiscale dell'intestatario

della fornitura idrica condominiale/aggregata (utente indiretto);

[  ] Copia di una recente fattura relativa alla fornitura idrica individuale per uso domestico residenziale 

intestata al richiedente o ad un componente del nucleo familiare di appartenenza;

[ ] Copia di una recente fattura relativa alla fornitura idrica condominiale /aggregata per uso domestico 

residenziale;

[] Attestazione dell'Amministratore di condominio  ovvero intestatario dell'utenza raggruppata, corredata

da copia del documento di identità in corso di validità, circa la spesa annua (anno solare precedente) a 

carico del richiedente, nonché l'avvenuto pagamento da parte del richiedente di tale spesa.

Castellina Marittima, lì...............................                                                        

In fede (firma del dichiarante)  

................................................

Informativa sulla Privacy (GDPR Regolamento UE 2016/679)

L'Amministrazione Comunale, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679, 

informa  che i dati personali conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento, per il quale la presente dichiarazione viene resa e per i fini istituzionali 

propri della Pubblica Amministrazione.

Data ....................................                        Firma del dichiarante ........................................................


