
Al Comune di Terranuova Bracciolini 
Piazza della Repubblica n. 16 

52028 Terranuova Bracciolini (AR) 
 

Servizio Idrico: Istanza di agevolazione economica - Anno 2022 
(ai sensi del D.L.GS n. 152/2006) 

 
IO SOTTOSCRITTO/A 

 
Cognome ________________________________ Nome _____________________________________ 
 
Nato/a a ____________________________________________________ il _____/_____/__________ 
 
Codice fiscale /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 

 
 
Residente a Terranuova Bracciolini in via/piazza _______________________________________n.______ 
 
telefono _______________ Numero Cell. __________________ email ___________________________ 
 
presa visione dell’avviso per l’assegnazione dei rimborsi economici sul consumo idrico relativo all’anno 2021 
consapevole che il Comune di Terranuova Bracciolini non inoltrerà comunicazioni personali circa l’eventuale 
esclusione o collocazione nella graduatoria derivante dal citato Avviso Pubblico; 

 
CHIEDO 

 
l’ammissione alla formazione della graduatoria per l’assegnazione di agevolazioni economiche sulla tariffa idrica 
del proprio nucleo familiare e per la propria abitazione di residenza. 
 
A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARO 
 

Di essere Residente a Terranuova Bracciolini in via/piazza ___________________________________n.__ 
 

• Stato civile:  
o Nubile 
o celibe 
o separato 
o divorziato 
o coniugato 

 

o che la presente istanza è riferita al consumo idrico dell’anno 2021 dell’abitazione di residenza; 
 

o che il codice dell’utenza idrica dell’abitazione di residenza è il seguente: ________________________; 
 

o l’utenza di cui sopra è intestata al richiedente (anche nel caso in cui nell’anno 2021 l’utenza sia stata 
intestata a un componente del nucleo familiare facente parte dell’Isee 2022); 

o l’utenza di cui sopra è intestata al Condominio sito in via ____________________________________ 
denominazione _________________________C.F./ P IVA _________________________________ 
L’amministratore di condominio/il legale rappresentante/intestatario dell’utenza deve compilare 
l’apposita dichiarazione allegata alla presente domanda. In mancanza di tale dichiarazione la spesa idrica 
lorda dell’anno solare precedente sarà stimata dal gestore pari alla media annua di consumi per tale 
tipologia di utenza.  



Se l’utenza di cui sopra è intestata ad AREZZO CASA SPA. – Si allega apposita dichiarazione del 
responsabile AREZZO CASA spa.; 
(N.b. in mancanza di tale dichiarazione la spesa idrica lorda dell’anno solare precedente sarà stimata dal 
gestore pari alla media annua di consumi per tale tipologia di utenza); 
 

o il nucleo familiare residente all’indirizzo di fornitura dell’utenza coincide con l’intestatario del contratto 
di fornitura idrica; 

o di essere ammesso al Bonus Sociale Idrico Nazionale avendo un ISEE inferiore a €. 8.265,00; 

o di essere ammesso al Bonus Nazionale avendo un ISEE inferiore a €. 20.000,00 con nucleo familiare con 
più di 3 figli a carico; 
 
Di essere titolare di Reddito o Pensione di Cittadinanza:  
o SI  
o NO 

 

o la certificazione ISEE 2022 del proprio nucleo familiare è pari ad Euro _________________________ 
 
CARATTERISTICHE del nucleo familiare: 
 

• il nucleo anagrafico differisce da quello dichiarato ai fini ISEE  
o NO 
o SI (allego copia di documentazione, non accessibile al Comune di Terranuova Bracciolini, attestante 

le motivazioni); 
 

• nel proprio nucleo familiare sono presenti più di 3 figli a carico:  
o SI 
o NO 

 

• il proprio nucleo familiare è composto da minimo 5 componenti e con almeno un minore:  
o SI  
o NO 

 

• nel proprio nucleo familiare è presente una persona con handicap grave certificato ex legge 104/92 – art. 
3 c. 3:  

o SI (allego copia della documentazione attestante un eventuale handicap grave ex Legge 104/1992, 
art. 3 - c. 3); 

o NO 
 

• nucleo familiare composto esclusivamente da persone che abbiano compiuto 65 anni alla data di 
pubblicazione del presente avviso:   

o SI  
o NO 

 

• giovane coppia (la famiglia deve avere un’anzianità di formazione non superiore ai 2 anni al momento 
della domanda ed i componenti non devono aver superato il 35° anno di età):  

o SI  
o NO 

 
 
 
 
 
 
 

 



DICHIARO INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA 
 

a) che può essere presentata una sola domanda per codice utenza e nucleo familiare; 
b) che la mancata indicazione dei dati richiesti comporta l’impossibilità a proseguire la procedura amministrativa e 
che la domanda compilata in forma errata e/o incompleta degli allegati non sarà presa in considerazione; 
c) che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, si decade dal diritto ai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 
75 del D.P.R.445/2000 già citato, e si incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso DPR; 
d) che sui dati dichiarati potranno essere effettuati, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, controlli finalizzati 
ad accertare la veridicità delle informazioni fornite. 

Privacy 

Il Comune di Terranuova Bracciolini, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, le ricorda di 

sottoscrivere l'informativa relativa al trattamento dei dati personali - ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

(“GDPR”) e del D. Lgs. 196/2003 come novellato dal D .Lgs.. 101/2018 che rimarrà agli atti del Servizio Sociale. 

Tale informativa descrive il trattamento dei dati personali che verrà effettuato al fine di consentirle di usufruire del 

servizio da lei richiesto in quanto: a) ai sensi dell’art. 6.1. lett. e) GDPR è necessario per l’esecuzione di un compito 

di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento; b) ai 

sensi dell’art. 9.2 lett. g) GDPR è necessario per motivi di interesse pubblico sulla base del diritto dell’Unione o 

degli Stati membri. Ulteriori dettagli sono contenuti nell’informativa sopracitata.  

Le ricordiamo, inoltre, che il conferimento dei dati personali necessari ai fini dell’erogazione dei servizi richiesti 

dal/dalla richiedente è facoltativo, ma l’eventuale mancato conferimento comporta l’impossibilità di attivare i 

servizi richiesti. 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e civili per falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art 

76 del DPR n. 445 del 20.12.2000, dichiara che quanto dichiarato è vero ed accertabile ai sensi dell’art 43 del DPR 

suindicato ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti; che è a conoscenza che sui dati 

dichiarati potranno essere effettuati controlli. 

 

ALLEGO 
 

1) Copia del documento d’identità  
2) Copia di una fattura 2021 o 2022 del gestore della fornitura idrica per attestazione del codice utenza 
3) Dichiarazione rilasciata dall’Amministratore di condominio o analoga figura e copia del documento di identità 
dello stesso (se l’utenza è condominiale/alloggi ERP) 
4) Copia della documentazione attestante un eventuale handicap grave ex Legge 104/1992, art. 3 - c. 3; 
5) Copia documentazione che motiva la differenza fra il nucleo anagrafico e quello riportato nell’ISEE. 

 
ATTENZIONE: senza gli allegati la domanda sarà ritenuta non completa e non verrà valutata. 

 

Terranuova B.ni, lì __________________ 

          FIRMA 

         ___________________ 

            (Firma per esteso del richiedente) 


