
MODULO PER LA RICHIESTA BANDO PUBBLICO
PER BONUS IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2022

Allegato B alla determinazione del Responsabile dei Servizi alla Persona n. 72 del 02/05/2022

Da presentar  e   improrogabilmente entro il   31/05/2022  

Unione Comunale del Chianti Fiorentino

al Comune di ______________________

Area Servizi Sociali

Io sottoscritto/a (cognome) _____________________________ (nome) ______________________

Nato/a il ___/___/______ a ______________________________________________ (Prov. ____)

Cittadinanza ____________________________________________________________________

Residente nel Comune di ___________________________________ CAP ________ (Prov. ____ )

Via/Piazza __________________________________________________________ n. __________

Tel. ______________Cell. ________________ e-mail ___________________________________

Codice fiscale: ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/

- consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l’uso di atti falsi
comportano  l’applicazione  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  del  DPR  445/2000  e  la
decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera

CHIEDO

-  di  accedere al  Bando per  il  Bonus  Sociale  Idrico  Integrativo per  l’anno 2022 approvato con
Determinazione del Responsabile n. 72 del 02/05/2022;

- comunico di essere (compilare la sezione riguardante il tipo di utenza):

£ UTENZA DIRETTA (se la fattura arriva da Publiacqua S.p.a. e il contratto di fornisce una 
sola unità abitativa) intestata al Sig/Sig.ra: _________________________________________;
IMPORTANTE: il richiedente deve essere intestatario del contratto di fornitura idrica e 
risiedere allo stesso indirizzo indicato nel contratto, oppure fare parte dello stesso ISEE 
dell'intestatario della fornitura idrica residente all’indirizzo indicato nel contratto.

Indicare il codice cliente (il numero è scritto sulla bolletta e inizia con 20 o 25, a cui seguono
altri  10  numeri,  per  un  totale  di  12  numeri):  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  (dato
obbligatorio);
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£ UTENZA INDIRETTA (se il contratto fornisce più abitazioni o la fattura arriva da una ditta 
incaricata).
IMPORTANTE: il richiedente deve essere residente all’indirizzo indicato nel contratto di 
fornitura idrica condominiale, oppure fare parte dello stesso ISEE di un soggetto residente 
all’indirizzo indicato nel contratto di fornitura idrica condominiale.
L’amministratore di condominio (o altro soggetto incaricato) deve compilare il modulo 
Allegato B1 in cui attesta la regolarità dei pagamenti da parte del nucleo del richiedente e la 
spesa idrica sostenuta dal nucleo per l'anno 2021. In mancanza della compilazione 
dell’Allegato B si ha comunque diritto al rimborso, ma lo si potrà ricevere solo in bolletta, e il 
consumo verrà stimato dal gestore della fornitura.

In quanto utenza indiretta, scelgo la seguente modalità di erogazione dell'eventuale rimborso 
(barrare una delle opzioni):

£ Accredito del bonus nella bolletta riferita all'utenza condominiale interessata. In questo 
caso indicare il codice cliente (il numero che inizia con 20 o 25, a cui seguono altri 10 
numeri per un totale di 12 numeri): |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|. Questa è l’unica
modalità possibile in caso di nucleo moroso o di mancanza della dichiarazione 
dell’amministratore di condominio.

£ Assegno da inviare al seguente indirizzo _______________________________________
________________________________________________________________________;

£ Accredito in c/c sul seguente IBAN:

DICHIARO

£ di essere titolare di pensione/reddito di cittadinanza;

£ di NON essere titolare di pensione/reddito di cittadinanza;

- di essere in possesso dell’attestazione ISEE in corso di validità e rispondente al reale nucleo 
anagrafico, da cui risulta:

£ che il nucleo è composto da meno di 5 persone e il valore ISEE (ordinario) non è superiore a 
€ 17.024,47;
£ che il nucleo è composto da 5 o più persone e il valore ISEE (ordinario) non è superiore a € 
20.000,00.

NOTA:  In  caso  di  ISEE pari  a  “zero” la  domanda  è  ammissibile SOLO in  presenza  della
compilazione  dell’Allegato  B2  con  cui  il  richiedente  certifica  la  fonte  di  sostentamento  del
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soggetto interessato.

Documenti  obbligatori da allegare alla domanda:

 Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;

 Copia del permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini di uno Stato non aderente
all'Unione Europea;

 Copia di una fattura di Publiacqua S.p.a. dell'utenza idrica domestica per l'anno 2021;
 Solo in caso di ISEE pari a 0 (zero): “Allegato B2” compilato.

NOTA:   Le domande prive degli allegati obbligatori, prive della firma e non compilate  in ogni  
loro   parte non potranno essere accolte  .  

- Con la firma della presente domanda, attesto di essere a conoscenza che possono essere eseguiti
controlli  al  fine  di  accertare  la  veridicità  delle  informazioni  fornite.  In  caso  di  dichiarazioni
mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DP.R n.
445/2000  l’Amministrazione  Comunale  provvederà  alla  revoca  del  beneficio  eventualmente
concesso sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del DPR n. 445/2000.

-  Dichiaro  inoltre  di  avere  preso  visione  di  quanto  indicato  nel  bando  pubblico  Bonus  idrico
integrativo 2022 e delle informative sulla privacy.

Data _____________________

FIRMA
______________________________
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DICHIARAZIONE SOLO PER UTENZE CONDOMINIALI
Allegato B1 alla determinazione del Responsabile dei Servizi alla Persona n. 72 del 02/05/2022

(da compilare a cura dell’amministratore di condominio o altro soggetto incaricato)

In relazione alla domanda presentata dal Sig/Sig.ra ______________________________________,
io sottoscritto/a  ___________________________________________________________________
Tel. ______________ Cell. __________________ e-mail  _________________________________
in qualità di Amministratore (o altro soggetto incaricato) del condominio posto nel Comune di
_______________________ in via/piazza ____________________________________ n.________

DICHIARO

- che l'entità totale del consumo idrico riferito al nucleo richiedente nell’anno solare 2021 è pari a
mc. _______ corrispondente all'importo di € __________; 

£ che il nucleo familiare di cui fa parte il richiedente, residente nel condomino, è in regola con i
pagamenti per i consumi idrici relativi all'anno 2021.

£ che il  nucleo familiare di cui fa parte il  richiedente,  residente nel condominio,  NON è in
regola con i pagamenti per i consumi idrici relativi all'anno 2021. In questo caso - allo scopo
di far scontare in bolletta il beneficio riconosciuto al richiedente (modalità obbligatoria in caso
di utenti morosi) - dichiara che il codice cliente dell’utenza condominiale (il numero che inizia
con  20  o  25,  a  cui  seguono  altri  10  numeri  per  un  totale  di  12  numeri)  è  il  n.
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|.

- che - nel caso in cui nell'utenza condominiale siano presenti più nuclei familiari aventi diritto alle
agevolazioni in oggetto, e nel caso in cui uno o più di questi abbiano richiesto il riconoscimento in
bolletta - il sottoscritto si impegna a portare in detrazione il bonus dall'importo dovuto per i consumi
idrici ad ognuno dei nuclei familiari interessati, secondo i diritti propri di ogni utente beneficiario.

- Allego copia di un documento valido d'identità (senza cui la dichiarazione non è accettata)

Data ______________

FIRMA CON TIMBRO
__________________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Allegato B2 alla determinazione del Responsabile dei Servizi alla Persona n. 72 del 02/05/2022

(da compilare a cura dei soggetti che dichiarano ISEE pari a ZERO)
 
Io sottoscritto/a (cognome) _____________________________ (nome) ______________________

Nato/a il ___/___/______ a ______________________________________________ (Prov. ____)

Codice fiscale: ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/

DICHIARO

(ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 DPR 445/00)

- che l’aiuto al mio sostentamento viene fornito da Sig/Sig.ra ______________________________,
residente a  (Comune) ____________________________via_______________________________
n. ______C.F.____________________________  che si trova nella seguente situazione economica
(barrare una delle opzioni seguenti):

£ è in possesso di attestazione ISEE in corso di validità;
£ ha un reddito mensile da lavoro dipendente/autonomo/pensione pari a €_______________;
£ altro (specificare la fonte di reddito):___________________________________________.

- di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre
alle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  DPR  n.  445/2000  e  successive  modifiche,
l’amministrazione comunale provvederà alla revoca dei benefici eventualmente concessi, sulla base
della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75 DPR n. 445/2000.

Data ________________ 

FIRMA
______________________________
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