
COMUNE DI RAVENNA
U.O. Politiche Sociali e 
Pianificazione Socio Sanitaria

RICHIESTA DI CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE DELLA
 TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO A FAVORE DI 

NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE

ANNO 2016
(SCADENZA ore 12 del 30/09/2016)

Il/La sottoscritto/a……………………………………………......................................................

 nato/a………………………….… il...……..…..…..Residente a ……………………………(RA), 

Via………………………………...n..........CF………………………………………………………

tel. n. (*)…………………………....…… e-mail………………………………………………..........
*OBBLIGATORIO LASCIARE IL RECAPITO TELEFONICO  

Visto il vigente Regolamento per le agevolazioni tariffarie per utenze deboli del servizio idrico
integrato approvato dall'Agenzia  Territoriale  Emilia  Romagna per  i  Servizi  Idrici  e  Rifiuti-
ATERSIR 

CHIEDE

di accedere per   l’anno 2016 all’agevolazione della tariffa del servizio idrico integrato a favore

di nuclei  familiari  in condizioni economiche disagiate relativamente alla fornitura di acqua

potabile  erogata  all’abitazione in  cui  risiede unitamente al  proprio  nucleo familiare,  il  cui

contratto è relativo ad un’utenza così intestata: 

NOME_________________________COGNOME___________________________________
Codice fiscale :

Codice contratto_____________________________________________________________

Codice cliente_______________________________________________________________

Indirizzo di fornitura___________________________________________________________
                                                        1

 Utenza individuale                                      
                                                               2

 Utenza condominiale/plurima

A TAL FINE DICHIARA

un valore   ISEE - pari a € …………........................... ATTESTAZIONE ISE/ISEE

 n.__________________________ sottoscritta in data______________in corso di validità;

che il proprio nucleo familiare residente nell'alloggio oggetto della fornitura è composto da



 n._______________ persone (incluso il richiedente)

ALLEGA

 Copia della fattura del servizio idrico - Bolletta dell’acqua;

 attestazione ISEE in coso di validità (facoltativo);

 per i cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno (per tutti i componenti 
del nucleo familiare) in corso di validità o documentazione comprovante l’avvenuta 
richiesta di rinnovo;

 ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 allega inoltre alla presente copia fotostatica di 
un proprio documento d’identità in corso di validità.

DICHIARA INOLTRE

-   di aver preso visione dell’avviso e di tutte le condizioni e termini in esso contenuti;
-   di essere consapevole che la mancata compilazione della domanda su modulo diverso da quello

predisposto, o incompleta, comporta l’esclusione dal contributo;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione intervenuta dopo la  presentazione

della domanda, sollevando l’ufficio da ogni conseguenza derivante dal mancato aggiornamento dei
recapiti;

-  che ogni informazione contenuta nella presente domanda corrisponde al vero, ed è resa come
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47  nonché
art. 3 (qualora il cittadino straniero UE o extra UE) del Testo Unico D.P.R. n. 445/2000;

-  di essere consapevole del fatto che l’ufficio potrà richiedere documenti comprovanti la veridicità dei
fatti dichiarati ed effettuare controlli su quanto dichiarato anche in collaborazione con altri enti;

-  di essere consapevole che nel caso di dichiarazioni mendaci si incorre nelle sanzioni previste dalla
normativa vigente e si decade dai benefici acquisiti;

-  di essere consapevole che ai sensi dell’art.  13 del Testo Unico 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), l’ufficio tratta i dati raccolti nel pieno rispetto dei principi stabiliti dalla
normativa vigente, esclusivamente per finalità istituzionali; i dati raccolti saranno trattati anche con
strumenti  informatici;  saranno conservati  presso la  sede dell’Area Servizi  e Partecipazione dei
Cittadini - U.O. Politiche Sociali e Pianificazione Socio Sanitaria ed eventualmente comunicati a
soggetti esterni ove tale comunicazione sia prevista da legge o da regolamento. Ai fini previsti dagli
artt. 7 e 28 del Testo Unico s’informa che il titolare del trattamento è il Comune di Ravenna. Gli
interessati  potranno  esercitare  i  diritti  di  accesso,  aggiornamento,  rettifica,  integrazione,
opposizione e blocco dei dati  ai sensi dell’art. 7 del predetto Testo Unico;

-    di  esprimere il  proprio  consenso a ricevere,  da parte  del  Comune di  Ravenna SMS/e-mail  a
contenuto istituzionale.

Ravenna,                                                                                        Firma
                                                           …………………………………………………..

1  il contratto può non essere intestato al richiedente ma ad altra persona appartenente al nucleo familiare residente
2  il nominativo dell'intestatario e copia della bolletta possono essere richiesti all'amministratore del condominio o ad altra

           persona che provvede alla ripartizione delle quote a carico dei condomini                        


