
CITTA’  DI  THIENE
Settore Servizi Istituzionali ed

alla Popolazione

RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA PER LA FORNITURA DEL

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Il/la  sottoscritto/a  ______________________________________________________,

nato/a ______________________________________il _________________ e residente

a Thiene in Via ___________________________________________________, n. _____ 

tel. ________________________________ e-mail _______________________________

CHIEDE

di accedere per l'anno 2020 all'agevolazione tariffaria per la fornitura del servizio idrico
integrato erogata all'abitazione di residenza del proprio nucleo familiare.

A tal fine, DICHIARA quanto segue, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di
mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso ed esibizione di atti falsi o contenenti dati non
più rispondenti a verità, ai sensi D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss.mm.ii.:

A) di  aver  preso visione delle  condizioni  previste  dall'avviso  pubblico di  selezione per
l'individuazione  di  “utenze  deboli”  per  l'applicazione  dell'agevolazione  tariffaria  per  la
fornitura del servizio idrico integrato;

B) che il valore ISEE del nucleo familiare è pari a Euro___________________________ ;

C) di non avere attestazione ISEE, ma, vista la scadenza dei termini, allega ricevuta di
presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica sottoscritta in data _______________
(DPCM n. 159 del 05/12/2013 e ss.mm.ii ) ; 

D) che  il  proprio  nucleo  familiare,  residente  nell'alloggio  oggetto  della  fornitura,  è
composto da n. _____ persone (incluso il richiedente) ; 

E) che il proprio nucleo familiare risulta / non risulta beneficiario del bonus idrico nazionale
di  cui  al  D.P.C.M.  13  Ottobre  2016  e  ss.mm.ii.  e  successivamente  attuato  con
provvedimenti dell'autorità di regolazione per l'energia reti ed ambienti ( ARERA ).
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Timbro di protocollo



Il sottoscritto ___________________________________________

- SI IMPEGNA a segnalare tempestivamente al Comune di Thiene, Ufficio Servizi alla Persona ed
alla  Famiglia  (  tel.  0445/804732  oppure  0445/804738,  fax  0445/804730,  e-mail
servsociali@comune.thiene.vi.it, p.e.c. :  thiene.comune@pec.altovicentino.it ) qualsiasi variazione
che  possa  far  modificare  od  impedire  la  valutazione  della  domanda  ai  fini  dell'ammissione
all'agevolazione in oggetto

- DICHIARA, infine, di essere informato che le sopra estese dichiarazioni potranno essere oggetto
di verifica, ai sensi delle vigenti normative in materia.

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA I SEGUENTI DOCUMENTI (in carta semplice):

 documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità ; 

 bolletta dell'acqua ricevuta dal gestore del servizio idrico integrato, ove sia leggibile 

il “codice contratto” ;

 ricevuta presentazione DSU (solo in mancanza di attestazione ISEE) ; 

 carta/permesso di soggiorno in corso di validità, o documentazione comprovante  

l'avvenuta richiesta di rinnovo (in questo caso allegare anche il permesso scaduto).

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA:

 Viene presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del 

sottoscrittore.

INFORMATIVA PRIVACY
I  dati  personali  raccolti  saranno trattati  anche  con  strumenti  informatici  al  fine  dell'istruttoria  relativa  al
procedimento in questione. Per poter compiere il procedimento è indispensabile comunicare i dati previsti nel
modulo di domanda ;  in caso di rifiuto il procedimento non potrà essere avviato. I dati personali raccolti
saranno trattati dai soggetti autorizzati e saranno comunicati a VIACQUA s.p.a, gestore del Servizio Idrico
Integrato  ;  essi  non  saranno  trasferiti  in  paesi  terzi.  L’interessato  ha  diritto  di  esercitare  tutti  i  diritti
riconosciutigli dal capo III del Regolamento UE 2016/679, con l’eccezione dei diritti alla cancellazione e alla
portabilità; egli  ha diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo se ritenga che il  trattamento che lo
riguarda violi  il  citato Regolamento. I dati saranno conservati presso l'archivio comunale che raccoglie e
conserva sistematicamente tutti  i  dati  trattati, ai sensi della normativa vigente, ai fini di archiviazione nel
pubblico  interesse.  Titolare  del  trattamento  è  il  Comune  di  Thiene,  tel.  04450804900,  e-mail
sindaco@comune.thiene.vi.it;  autorizzati al trattamento sono i dipendenti assegnati all’Ufficio Servizi alla
Persona  ed  alla  Famiglia,  nonché  gli  altri  dipendenti  comunali,  nei  limiti  delle  specifiche  competenze
assegnate  a  ciascuno  -  tel.  0445804732  e-mail  :  servsociali@comune.thiene.vi.it p.e.c.
thiene.comune@pec.altovicentino.it Responsabile della protezione dei dati : dott. Stefano Bacchiocchi, tel.
0309517585, e-mail : stefano@consulentiassociati.net

Thiene, lì ________________________

FIRMA

________________________________________ 
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