COMUNE DI SCARLINO
PROVINCIA DI GROSSETO
Settore 1 – Affari Generali

Via Martiri d’Istia, 1 – 58020 Scarlino (GR)
Ufficio Segreteria Generale
Tel. 056638508 Fax. 056637401
www.comune.scarlino.gr.it

DOMANDA PER LA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA A CARATTERE SOCIALE DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO – ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. – ANNO 2017

Al Comune di Scarlino
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’
( Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il/Lasottoscritto…………………………………………………………………………..............................................
nato/a

il………………………………………………

……………………

e

a.………………………………………........

residente

…………………………………………………..........................
tel……………………………..........,

in
n.

Scarlino,
……….....

Prov.

via/p.za/loc.
c.a.p.

……………

mail…………………………………………………....................

codice

fiscale …..……………………………………………....................................................
CHIEDE
Di usufruire dell’agevolazione tariffaria per il Servizio Idrico Integrato per l’anno 2017, concessa in applicazione del relativo bando
pubblicato dal Comune di Scarlino ed in esecuzione del Regolamento regionale A.I.T. per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a
carattere sociale per il S.I.I. approvato dall’Autorità Idrica Toscana con propria deliberazione n.5 del 14/02/2016.
A tal fine, consapevole che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n.445/2000 e
consapevole altresì delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 in cui incorre chi rende dichiarazioni
false, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
(barrare le caselle scelte e compilare il la domanda nelle parti mancanti)
[X] Di essere residente nel Comune di Scarlino.
] Di essere un cittadino di uno stato non appartenente alla Unione Europea, in possesso di Permesso di
soggiorno n._____________________________ valido fino al __________________ rilasciato da
_____________________________________.
[X] di essere in possesso dell'attestazione ISEE in corso di validità inferiore o uguale ad euro 9.000,00
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Nel caso di attestazione con indicatore ISEE pari a 0,00, è obbligatorio allegare certificazione, a firma del
Responsabile del competente ufficio comunale, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di
assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure autocertificazione circa la fonte di
sostentamento.
[ ] Di essere titolare di utenza idrica domestica relativa all’abitazione di residenza, numero cliente
__________________________.
Ovvero:
[ ] Che il costo dell’utenza idrica è ricompreso in una utenza aggregata (es. condominiale o gestita da
società di lettura), numero cliente_____________________,
Nel caso di utenze aggregate è obbligatorio allegare dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
sottoscritta ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n.445/2000 da parte dell’Amministratore di condominio o
intestatario dell’utenza raggruppata, attestante sia la quota dei consumi idrici di competenza del richiedente
per l'anno 2016 sia l'avvenuto o meno pagamento di tale quota. Allegare documento di identità del
dichiarante, in corso di validità.
[

] Che il costo dell’utenza idrica domestica sostenuto nell’anno 2016, è stato pari ad euro

__________________________ (indicare la spesa idrica annua al lordo degli eventuali contributi assegnati
nell’anno di riferimento).
[X] Di aver preso visione del bando ed accettarlo senza riserve in ogni sua parte.
[X] Di essere consapevole che:
L’Amministrazione Comunale sottoporrà la presente dichiarazione a controlli e verifiche sui dati dichiarati
che potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n.445/2000 consapevole altresì delle
sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 in cui incorre chi rende dichiarazioni false;
che potranno essere eseguiti i controlli di cui all’art.71 del D.P.R. n.445/2000, diretti ad accertare le
veridicità delle informazioni fornite anche da parte della competente Guardia di Finanza;
che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione il dichiarante decadrà dai
benefici ottenuti;
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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 all’ufficio comunale preposto, ove
si presenti la necessità.
Allega alla domanda:
[ ] copia documento di identità del richiedente in corso di validità.
[ ] per i cittadini extracomunitari, copia permesso di soggiorno in corso di validità.
[ ] attestazione ISE/ISEE, in corso di validità
[ ] nel caso di attestazione con indicatore ISEE pari a 0,00, allegare certificazione, a firma del
Responsabile del competente ufficio comunale, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di
assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure autocertificazione circa la fonte di
sostentamento.
[ ] copia delle ricevute di pagamento dell’utenza idrica domestica anno 2016, oppure estratto dei
pagamenti per il consumo 2016 (richiesto al soggetto gestore).
[ ] Nel caso di utenze aggregate (es. condominiali o gestite da società di lettura) dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, sottoscritta ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n.445/2000 da parte dell’Amministratore di
condominio o intestatario dell’utenza raggruppata, attestante sia la quota dei consumi idrici di competenza
del richiedente per l'anno 2016 sia l'avvenuto o meno pagamento di tale quota. Allegare documento di
identità del dichiarante, in corso di validità.
[Informativa sulla privacy (D.Lgs n. 196 del 30/06/2003
L’Amministrazione, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003, informa che i dati personali conferiti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione.

Data, __________________

firma* _____________________________

* La domanda può essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla, oppure sottoscritta e trasmessa
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore al Comune di Scarlino:
tramite fax (056637401) o via telematica (comunediscarlino.protocollo@legalmail.it) , o da altra persona incaricata,
oppure a mezzo posta così come previsto dall’art. 38 del D.P.R. n.445/2000.
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