
 
DA PRESENTARE TASSATIVAMENTE ENTRO LE ORE 12:00 DEL 25 LUGLIO 2018,  

 

Al Comune di  Montescudaio 
 

*La/Il sottoscritta/o (Cognome e nome) -____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nata/o a _________________________________________________________________________________________ Il ____________________/____________________/ ____________________ Stato _____________________________________________ 

Residente a ________________________________________________________________________________________  Via  _______________________________________________________________________________________________________________________  

N°____________________________________ CAP_________________________________________________________  Provincia di   ____________________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale |___ |___ |___ |___ |___ |___ |___ |___ |___ |___ |___ |___ |___ |___ |___ |___ | 

Telefono  __________________________________________________________________ Cellulare    __________________________________________________________________________________________________________________________  

e-mail ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI NEL CASO DI DICHIARAZIONI 

MENDACI, DI FORMAZIONE O USO ATTI FALSI (ARTICOLO 76, DPR N. 445/2000)  

CHIEDE 

La concessione del BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO PER LE UTENZE DEBOLI per 

l’anno 2018 ai sensi del regolamento regionale AIT approvato con deliberazione n.12/2018 

dell’Assemblea per l’AIT. 

A TAL FINE DICHIARA  
(ai sensi del D.P.R. n.445/2000 barrare la casella corrispondente) 

 di essere residente nel Comune di Montescudaio in via____________________ n. ______ 

 di essere titolare di fornitura domestica residente codice di servizio n.____________________ 

relativa all’abitazione di residenza 

 in caso di utenze aggregate (condominiali) di essere residente presso il corrispondente indirizzo 

di fornitura codice servizio n._____________________________________________________ 

 Di essere in possesso di certificazione ISEE in corso di validità rilasciata da INPS protocollo 

n._______________________________ del ____________________ con valore ISEE pari ad € 

___________________________; 

 di essere in possesso di Attestazione ISEE in corso di validità protocollo n. 

_________________  _____________ presentata in data ________________ con valore ISEE 

pari ad  Euro __________; 

 

 (I^ fascia valore ISEE inferiore a Euro 8.107,50  

 II^ fascia valore ISEE compreso tra Euro 8.107,51 ed Euro 9.200,00) 
 

 

 che il proprio nucleo familiare anagrafico è composto da n. ___ persone di cui figli a 

carico_____ 
 

 che il proprio nucleo familiare partecipa al Bonus Sociale Idrico Nazionale 

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

All B 
 

 

MODULO PER LA RICHIESTA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L’ 
ANNO SCOLASTICO 2006-2007 

COMUNE DI MONTESCUDAIO 

DOMANDA BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO  
PER LE UTENZE DEBOLI 

 

Anno 2018 



 

 che il proprio nucleo familiare è possessore di Carta Acquisto 

 che il proprio nucleo familiare NON è possessore di Carta Acquisto 

 

 che il proprio nucleo familiare è beneficiario di Reddito di Inclusione - REI 

 che il proprio nucleo familiare NON è beneficiario di Reddito di Inclusione - REI 
 

 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 2018. 
 

 
Allegati: 

 

 Fotocopia fronte/retro del documento d’identità e per i cittadini extra-comunitari anche 

fotocopia fronte/retro del permesso di soggiorno; 

 Attestazione ISEE in corso di validità; 

 Fotocopia delle bollette pagate relative al consumo idrico anno 2017 oppure estratto dei 

pagamenti per il consumo 2017 richiesto al Soggetto Gestore; 

 (solo se l’utenza è condominiale) Dichiarazione rilasciata dall’Amministratore di 

condominio o analoga figura e copia del documento di identità dello stesso da cui si evinca 

l'importo dei consumi a carico del richiedente nell'anno 2017 e la regolarità o meno circa 

l'avvenuto pagamento di tale somma; 

 
 
 

 
FIRMA 

 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Nota informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del richiedente 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole in merito al fatto che le informazioni contenute nella presente scheda 
saranno utilizzate esclusivamente ai fini gestionali del servizio e non saranno oggetto di divulgazione, se non in forma 
aggregata (ai sensi del Regolamento UE 2016/679). 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Montescudaio – Via della Madonna 37 – 56040 Montescudaio (PI)
 1

. 

                                                 
 

Spazio Riservato all’Ufficio Protocollo  

 


