
 

 
 

       Scadenza per la presentazione delle domande: 13.05.2022 
 

 

Al Comune di Castelnuovo di Val di Cecina 

Settore II° 
 
 

Il/La sottoscritto/a    
 

nato/a il a    
 

prov. Stato    
 

residente in CASTELNUOVO VAL DI CECINA (Frazione: ) 
 

Via/Piazza    n°    

 

Codice Fiscale    
 

Tel.    
 

Cellulare    
 

Email     
 
 
 

 

CHIEDE 
 

 

 

L'agevolazione tariffaria per il Servizio Idrico Integrato concessa dall'Autorità Idrica Toscana sui 
consumi idrici anno 2021, di cui al “Regolamento per l'attuazione di agevolazioni tariffarie a 
carattere sociale-Conferenza Territoriale n. 5” 

consapevole, secondo quanto prescritto dagli artt.75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, della 
responsabilità penale e della revoca dei benefici eventualmente concessi cui può andare incontro in 
caso di dichiarazioni mendaci, ed informato che saranno effettuati idonei controlli sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive di seguito rese dal sottoscritto, ai sensi degli artt 46 e 47 del DPR n. 
445/2000 

 
 

DICHIARA 
 

 

 
 

RESIDENZA E ISEE 
 

 

 

Di essere residente nel Comune di Castelnuovo di Val di Cecina 

Che il proprio nucleo familiare (come risulta dalla banca dati anagrafica) è così composto: 

DOMANDA PER LA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA A 
CARATTERE SOCIALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

ANNO 2022 



 

COGNOME E NOME CODICEFISCALE PARENTELA 

  INTESTATARIO 
DELL’UTENZA 

   

   

   

   

   

 
 

(Barrare la casella corrispondente) 

❒ Di avere un’attestazione ISEE Anno 2022 Prot. Nr. 
  e che il valore ISEE, rilasciato nel 2022 ed in 
corso di validità, del proprio nucleo familiare è di €    

 

ovvero 

❒ Che il componente familiare con C.F. ha chiesto nel 2022 
nuova Attestazione ISEE ma questa non è stata ancora rilasciata dall’Inps. 

❒ Che il componente familiare con C.F.  è percettore di 
reddito / pensione di cittadinanza 

 
 

EVENTUALI ALTRE INFORMAZIONI 
 

 

 

❒ nucleo familiare con almeno 4 figli fiscalmente a carico e indicatore ISEE non superiore a 
20.000 euro 

 
 

UTENZA DOMESTICA RESIDENTE 
 

 

 

CHE L’UTENZA IDRICA DOMESTICA RELATIVA ALL’ABITAZIONE DI RESIDENZA, 
 

 
 

INDIRIZZO DI FORNITURA DEL CONTRATTO:    
 

❒ è intestata a    
il quale fa parte del nucleo familiare residente indicato 

ovvero 

 
 

CODICE SERVIZIO:    



❒ è ricompreso in una utenza condominiale/aggregata, di cui si attesta la coincidenza tra la 
residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale 

 
 

 

❒ Che il costo per l’anno 2021 dall’utenza idrica domestica condominiale/aggregata, per la quota 
di   propria   competenza   è   stato   pari   a   €      
dell'Amministratore allegata. 
 

PER UTENZE DI NUOVA COSTITUZIONE 

come   da   dichiarazione 

 

❒ utenza attivata nell'anno di competenza oppure attiva da meno di 6 mesi 

❒ utenza attiva da oltre 6 mesi dell'anno solare precedente 
 

ALLEGATI 
 

 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE SPAZIO RISERVATO VERIFICHE UFFICIO 
Attestazione ISEE rilasciata dall’Inps 
nell’anno 2022; 

 

Fotocopia fronte/retro del documento 
d’identità e per i cittadini extra- comunitari 
anche fotocopia fronte/retro del permesso di 
soggiorno; 

 

(solo se l’utenza è condominiale) Dichiarazione 
rilasciata dall’Amministratore di condominio 
o analoga figura e copia del documento di 
identità dello stesso da cui si evinca l'importo 
dei consumi a carico del richiedente nell'anno 
2021 e la regolarità circa l'avvenuto 
pagamento di tale somma; 

 

 
 

DICHIARAZIONI FINALI 
 

 

 

Il richiedente dichiara altresì di avere preso visione del Bando, di essere consapevole delle 
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni mendaci, di 
formazione od uso di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti a verità ai sensi dell’art. 76 
del D.P.R. 445/2000. 

Il richiedente è altresì consapevole che qualora emerga la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione, decadrà dai benefici ottenuti e i dati raccolti potranno essere inviati alla 
Guardia di Finanza e alle altre autorità competenti per controlli e sanzioni. 

Il richiedente è 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, ove si presenti la necessità. 



Il richiedente è altresì a conoscenza del fatto che l’Amministrazione Comunale sottoporrà le 
dichiarazioni presentate a controlli e verifiche. 

Il richiedente di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui al 
REG. UE. n. 679/2016 nel testo dell’Avviso pubblicato e esprime il suo consenso per il trattamento 
dei relativi dati per le suddette finalità' anche si sensi del dlgs 196/2003 

 
 

Sintesi Informativa agli interessati D.Lgs 196/2003 - Aggiornato con D.Lgs 101/2018 sulla 
protezione dei dati 

Il Comune di CASTELNUOVO V.C. nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi 
e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata 
normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento 
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 
diritti. Per realizzare le finalità di rilevante interesse pubblico, o relative alla gestione del servizio, il Titolare 
ha necessità di trattare i suoi dati personali, tali dati possono rientrare nelle categorie di dati: nome, cognome, 
indirizzo, codice fiscale, telefono, nazionalità, titoli abilitativi. 
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata 
e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati è finalizzato all’esecuzione dei compiti di 
interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri, in particolare i Suoi dati verranno 
trattati per le seguenti finalità: per la gestione della richiesta di contributi. 
 
BASE GIURIDICA: art. 13 del GDPR 2016/679 
Conseguenze del mancato conferimento: il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi 
è necessario per una corretta gestione del rapporto ed il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità 
sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, 
di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del 
trattamento stesso. 
Modalità e sicurezza del trattamento: Il trattamento è effettuato con strumenti manuali e/o informatici e 
telematici, in  odo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati nel rispetto delle misure 
organizzative fisiche e logiche, previste dalle disposizioni vigenti, in modo da ridurre al minimo i rischi di 
distruzione o perdita, accesso non consentito, modifica e divulgazione non autorizzata nel rispetto delle 
modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR, nonché mediante l’applicazione delle c.d. “misure minime di 
sicurezza ICT” per le P.A. circolare n. 2/2017. 
Destinatari: Per lo svolgimento di talune attività, o per fornire supporto al funzionamento ed 
all'organizzazione dell’attività, alcuni dati potranno essere portati a conoscenza o comunicati a destinatari. 
Tali soggetti si distinguono in: 
Terzi: (comunicazione a: persone giuridiche, autorità pubbliche, servizio o altro organismo che non sia 
l’interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate responsabili 
del trattamento) fra cui: 
Soggetti/Enti, per obbligo giuridico, eventualmente la cui facoltà di accedere ai Suoi dati sia riconosciuta da 
obblighi di legge; 
Società e altri soggetti, consulenti e liberi professionisti a cui sono stati conferiti i mandati per la gestione 
degli adempimenti cogenti fiscali, amministrativi, contabili, in materia di consulenza legale, etc; 
Fornitori di servizi di informatica, web, o altri servizi necessari al raggiungimento delle finalità necessarie 
alla gestione del rapporto. 
All’interno dell'organizzazione comunale, i Suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente 
autorizzato dal Titolare, con assicurazione di adozione di accordo di riservatezza. 
Diffusione: Per effetto di obbligo di legge (ad esempio: in materia di trasparenza D. Lgs. 33/2013, TUEL 
Testo Unico degli Enti Locali) alcune informazioni potranno essere pubblicate nei canali istituzionali (sito 
internet, albo pretorio e Amministrazione Trasparente). In caso di diffusione di dati personali a mezzo degli 
strumenti sopra citati, contemperando le finalità, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee guida 
dell’Autorità Garante per la protezione dei dati, gli stessi, se necessario saranno limitati, anonimizzati, od 
omessi al fine di non creare pregiudizio. 
Trasferimento dei dati in paesi Extra UE: I Suoi dati personali non vengono trasferiti in paesi extra UE.  



Periodo di conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali, è 
stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati 
e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalle disposizioni di legge. L'indicazione del periodo di 
conservazione, o il meccanismo per determinarlo può essere dedotto dal "Piano di Conservazione e Scarto 
"adottato dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana nel dicembre 2005. 
Titolare del trattamento dei dati ai sensi della normativa, è il Sindaco del Comune di   Castelnuovo V.C. e il 
responsabile della protezione dei dati è il D.P.O. nominato. 

 
 

Data       
 

Firma     
(allegare copia del documento di identità del dichiarante) 
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