COMUNE DI SAN BASILIO
Provincia sud Sardegna
Spett.e Comune di SAN BASILIO
Ufficio Servizi Sociali
MODULO DI DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ECONOMICHE SOTTO FORMA DI
RIMBORSI TARIFFARI “UTENZE DEBOLI” PER NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI SAN BASILIO
(BONUS IDRICO)
SCADENZA 23.05.2017 (ORE 12,00).

Il/La sottoscritt o/a⃰
⃰ (l'incompletezza dei dati rende la domanda irricevibile)
Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Residenza

n. civico

Codice fiscale

N. COMPONENTI FAMIGLIA

n. telefono/cellulare

Codice PdE ABBANOA

Codice Cliente Abbanoa

In qualità di titolare della seguente utenza:
Singola

N. Utenza

Indirizzo in Via

condominiale

Nr. utenza

Indirizzo SAN BASILIO in Via

Ragione sociale

Nr. utenze

Codice fiscale Condominio

Cognome e nome condomino

Componenti nucleo familiare
(obbligatorio)
Componenti nucleo familiare
(obbligatorio)
Componenti nucleo
familiare(obbligatorio)

Cognome e nome condomino
Cognome e nome condomino

A TAL FINE DICHIARA:
Che sono stati pagati o non pagati i seguenti importi per i consumi:
Anno
2012

Importo Pagato

2013
1

Importo Non pagato

Anno
2014

Importo Pagato

Importo Non pagato

2015

Di essere in possesso dei requisiti richiesti dal Bando, e nello specifico:

REQUISITI INERENTI LA SITUAZIONE ECONOMICA
□ Di essere in possesso di una certificazione ISEE, rilasciate da un centro di Assistenza Fiscale, CAF
convenzionato con INPS, relative ai redditi 2012/2014 di importo pari o inferiore a € 5.000.00 che si
allega in copia alla presente;
□ Di essere in possesso della certificazione ISEE 2017, rilasciate da un centro di Assistenza Fiscale, CAF
convenzionato con INPS, di importo pari o inferiore a € 5.000.00 che si allega in copia alla presente;
CHIEDE L’EROGAZIONE DEL BONUS SOCIALE PER DISAGIO ECONOMICO UTENZE DOMESTICHE o
CONDOMINIALI RESIDENTI, DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.

Il sottoscritto, inoltre,:
- dichiara che le informazioni riportate nella presente domanda corrispondono al vero e sono
accertabili ai sensi dell’art. 43 del DPR n. 445/00;
- “Autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003” ;
- di essere informato, ai sensi dell’art. 13 DLgs 196/03, che i dati acquisiti con la presente
domanda sono forniti per determinare le condizioni di ammissibilità, saranno trattati anche
mediante strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente istanza e saranno
comunicati ai gestori del SII ai fini dell’erogazione della compensazione.
In allegato:
•
•
•

1 copia della certificazione ISEE ai sensi del D.p.c.m. 159/2013 e sue modifiche ed
integrazioni relative ai redditi 2012/2014 di importo pari o inferiore a €5.000.00;
1 copia della certificazione ISEE 2017 di importo pari o inferiore a € 5.000.00;
Documento di identità richiedente;

SAN BASILIO, lì __________________

Firma ____________________________

Legenda:
Codice PdE Abbanoa: si trova nei DATI FORNITURA, nella parte centrale del frontespizio della
fattura Abbanoa;
Codice Cliente Abbanoa: si trova nei “DATI CLIENTE” nella parte in alto del frontespizio della
fattura Abbanoa;
Numero utenza: corrisponde alla “Matricola contatore” e si trova nei “DATI FORNITURA”,
nella parte centrale del frontespizio della fattura Abbanoa, sotto il Codice PdE.
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