Allegato “B” alla deliberazione di G.M. n. _______ del _____________

Agli Uffici Servizi Sociali e Sanitari
AREA ANZIANI E DISAGIO ECONOMICO
DEL COMUNE DI

CANICATTI’

OGGETTO: Richiesta riduzione tariffa idrica (Bonus idrico) – Anno 2015.

Il sottoscritto/a_______________________________ nato/a a__________________________________
il____________________ e residente a Canicattì in Via ________________________________n.____
C.F._______________________________________tel_______________________________________
titolare del contratto di utenza ad uso domestico con Codice utenza n. __________________________
oppure
inserito nell’ utenza Condominiale ad uso domestico denominata _____________________________
________________________________ con Codice utenza n. _________________________________

sita in Canicattì, Via _________________________________________________________________

CHIEDE
di beneficiare della riduzione della tariffa idrica (Bonus idrico) per l’anno 2015.

A tal fine, il/la sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA


Di essere residente nel Comune di Canicattì da almeno un anno alla data del 31.12.2015;



che il proprio nucleo familiare è composto da:

N.

COGNOME

NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

GRADO DI
PARENTELA

1
2
3
4
5
6
7
8

ALLEGA alla presente:


Fotocopia del documento di riconoscimento del/lla sottoscritto/a in corso di validità;



Attestazione I.S.E.E. del nucleo familiare, riferito al periodo d’imposta anno 2014, con
indicatore non superiore ad €. 10.000,00 (alla determinazione dello stesso indicatore
concorrono tutti i componenti del nucleo familiare ai sensi delle disposizioni vigenti in
materia);



Nel caso di utenza ad uso domestico: Estratto conto utente rilasciato dalla Girgenti Acque Spa
relativo al pagamento del canone idrico 2015;



Nel caso di utenza condominiale ad uso domestico: Estratto conto utenza condominiale
rilasciato dalla Girgenti Acque Spa relativo al pagamento del canone idrico 2015 ed
attestazione rilasciata dall’Amministratore di Condominio o dal Responsabile di Condominiointestatario dell’utenza condominiale- sulla regolarità dei pagamenti delle proprie quote.

Il/La sottoscritt__ esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere
trattati, nel rispetto della legge 196/2003 e successivi aggiornamenti, per gli adempimenti connessi
alla presente procedura.
Data____________________

Firma

_____________________________________

