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COMUNE DI LAJATICO 
Provincia di Pisa 

 

SERVIZIO SCUOLA E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI  

 UFFICIO UNICO  DEI COMUNI  DI  LAJATICO  E PECCIOLI   

____________________________________________________________________________________________________ 

MODULO PER LA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA 

 PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ANNO 2021 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ ___________________________________ 

In riferimento ai criteri per l’assegnazione dei rimborsi economici sulle tariffe del Servizi Idrico e al relativo Bando, approvato 

con deliberazione della Giunta Comunale 

CHIEDE 

Di accedere alle agevolazioni tariffarie relative alla fornitura di acqua potabile erogata alla residenza del/della sottoscritto/a 

calcolate in percentuale sul consumo dell’anno 2020 e a tale proposito, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76 frl DPR n°445/2000 

DICHIARA 

- Di essere  nato/a il ______________ a ______________________________ prov. ___ Stato___________ Codice Fiscale 

|__|__|__||__|__|__||__|__||__||__|__||__|__|__|__|__|  Tel. _______________________ Cellulare ________________________ 

 

- di essere residente in ___________________ Via/Piazza/Loc. __________________________ n. ___ 

- di essere l’intestatario / un componente il nucleo ISEE della utenza idrica domestica relativa all’abitazione di residenza, con 

CODICE UTENTE_____________________________________________ 

- che il costo dell’utenza idrica è ricompreso in un’etenza condominiale, con CODICE UTENTE n. __________________ 

(allegare alla domanda dichiarazione rilasciata dall’Amministratore di Condominio) 

- di possedere un’attestazione ISEE in corso di validità ai sensi del DPCM 05/12/2013 n.159 e s.m.i. valida alla data di 

presentazione della presente domanda, riportante un valore ISEE pari ad € __________________________ e sottoscritta in 

data______________ ,oppure di aver provveduto alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del DPCM 

05/12/2201 n.159 trasmessa all’INPS in data  ___________________ prot. ______________________ per la quale ancora non 

è stata rilasciata la relativa attestazione; 

- che la propria famiglia anagrafica è composta da n. __________ persone, di cui n. ______ figli a carico, così come risulta da 

dichiarazione sostitutiva unica da me sottoscritta; 
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- di essere ammesso al bonus nazionale 

- Che il costo per l’anno 2020 della utenza idrica domestica è stato pari a Euro ________________ 

- Di avere preso visione del bando e di essere consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in 

caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 

445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora 

emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione il dichiarante decadrà dai benefici ottenuti. 

 

 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 proprio Comune di residenza 

 

- Di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazione sottoporrà le dichiarazioni presentate a controlli e verifiche. 

 

 

ALLEGA 

1. Copia dell’ultima fattura dell’utenza idrica domestica anno 2020 dalla quale si evince il codice utenza e la titolarità della 

fornitura 

2. Copia attestazione ISEE in corso di validità 

3. Copia del proprio documento d'identità (nel caso in cui la dichiarazione non venga sottoscritta alla presenza del dipendente 

addetto alla ricezione delle domande). 

 

Informativa sulla privacy  

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2006/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali), la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato a completamento della 

procedura in oggetto. 

Il titolare del trattamento è il COMUNE DI LAJATICO, Via G.Garibaldi n. 5. 

Ulteriori informazioni inerenti il trattamento dei suoi dati, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, oltre 

ai riferimenti dei singoli responsabili del trattamento del RDP del Comune, sono consultabili sul sito del comune all’indirizzo: 

http://www.comune.lajatico.pi.it 

 

Data_________________________                                                                    Firma_________________________ 

 

   

Da presentare solo nel caso che il richiedente sia residente presso un’abitazione servita da un’unica utenza 

condominiale/raggruppata (vedi allegato A al modulo di domanda) 

 

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma dell’amministratore di condominio che attesti: 

a) La spesa annua (anno 2020) a carico del richiedente (a lordo degli eventuali contributi assegnati in tale 

anno) 

b) L’avvenuto / il mancato pagamento da parte del richiedente di tale spesa 

 

- Documento di identità dell’Amministratore di condominio 
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