
  

COMUNE  DI  MONDOLFO 
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E SOCIALI 

SERVIZI SOCIALI 
 

 

 

 
 
 

       Al Sindaco del 
Comune di Mondolfo  

Via Garibaldi n.1 
61037 Mondolfo (PU) 

 
 

RICHIESTA ACCESSO AL “BONUS IDRICO 2022” A FAVORE DI 
NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO 

 
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________ 
Nato/a a__________________________Prov.___________________Il_________________ 
C.F.________________________________ residente in  Mondolfo ___________________ 
Via____________________________Tel._____________________Cell._______________ 
 

CHIEDE 
 
Di poter accedere alle agevolazioni tariffarie per le utenze domestiche del Ciclo Idrico, 
afferenti al Fondo ASET S.p.A., anno 2022, in favore di nuclei familiari in condizione di 
disagio economico. 
 
A tal fine dichiara: 
 
a) di essere l’intestatario dell’utenza del servizio idrico gestito da Aset S.p.A avente il seguente 

Codice di Servizio:______________________________________________________ ;  
b) che il valore della propria attestazione ISEE in corso di validità è inferiore ad  € 6.809,79 ed 

ammonta ad  € _____________; 
c) che il proprio nucleo anagrafico è composto come segue (barrare la casella): 

o nucleo anagrafico composto da n. 1 persona;  
o nucleo anagrafico composto da n. 2 persone; 
o nucleo anagrafico composto da n. 3 persone; 
o nucleo anagrafico composto da n. 4 persone e oltre; 

d) che nell’anno 2022 non ha richiesto al Comune di Mondolfo e conseguentemente ottenuto da 
Aset S.p.A., sostegni economici di qualunque entità (riallaccio utenze, compartecipazione 
pagamento bollette ecc); 

e) di aver letto e compreso i requisiti di accesso riportati nell’Avviso pubblicato dal Comune di 
Mondolfo; 

 
L’atto della richiesta è comprensivo del consenso dell’interessato alla divulgazione dei propri 
dati personali per fini istituzionali ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679. 

 
 
 
 
 



  

COMUNE  DI  MONDOLFO 
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E SOCIALI 

SERVIZI SOCIALI 
 

 

 

 
 
 
Si allega alla presente: 
 
• fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante; 
• fotocopia di una fattura Aset S.p.A. comprensiva del Codice Servizio; 
• attestazione ISEE, rilasciata da un CAF/PATRONATO autorizzato, in corso di validità; 
 
 
Mondolfo, _____________  
                    Firma 
 

___________________ 
 

Il sottoscritto dichiara che le informazioni riportate nella presente istanza comprensiva degli allegati, 
corrispondono al vero e sono accertabili ai sensi dell’art. 43 del DPR 445/2000 ovvero documentabili su 
richiesta delle amministrazioni competenti; 
Io sottoscritto dichiaro di essere consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del DPR 445/2000 sulle 
responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e dall’art. 75 dello stesso DPR 
sulla decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non 
veritiere. 
 
 
 Mondolfo, ______________  
                            Firma 
 

____________________ 
 
 
 
 
 
 


