
  

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; 

 
 
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; 
 



  

COMUNE  DI  MONDOLFO 
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E SOCIALI 

SERVIZI SOCIALI 
 

 

 

 
 
 
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 
 

___________________ 
 
 
 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali: 
 
Nota: Gli articoli citati si riferiscono al Regolamento Europeo n. 2016/679 
 
Titolare del trattamento: Comune di Mondolfo, indirizzo postale Via Garibaldi 1 61037 PU Mondolfo, indirizzo di posta elettronica 
comune.mondolfo@provincia.ps.it PEC: protocollo.comune.mondolfo@emarche.it, numero di telefono 07219391. 
 
Responsabile della Protezione Dati (RPD): Indirizzo di posta elettronica presso l’Ente del RPD: rpd@comune.mondolfo.pu.it. 
 
Finalità del trattamento: I dati personali richiesti dal presente modulo di domanda saranno utilizzati, in sede di attuazione di compiti istituzionali, ai soli fini 
degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di bando. 
 
Base giuridica: La base giuridica del trattamento è costituita dall’art. 6, par. 1, lett. e del Regolamento UE 2016/679 (il trattamento 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) e dall’art. 9, par. 2, 
lett. g del Regolamento UE 2016/679 ("trattamento di categorie particolari di dati personali": il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico 
rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla 
protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato). 
 
Destinatari dei dati personali: I dati personali conferiti sono comunicati al personale autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici o privati autorizzati al 
trattamento nei casi previsti dalle vigenti normative, a responsabili del trattamento legati al titolare da specifico contratto. 
 
Trasferimento dei dati personali a un Paese terzo o a un’organizzazione internazionale: I dati personali conferiti non saranno trasferiti né in Stati membri 
dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 
 
Periodo/criteri di conservazione: I dati personali potranno essere cancellati esclusivamente nei termini e nelle modalità previsti dalla vigente normativa in 
materia di archiviazione e conservazione. 
 
Diritti dell’Interessato: L’Interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso (art. 15), rettifica, aggiornamento e integrazione (art. 16) di 
cancellazione (art.17) di limitazione (art.18) opposizione (art.21) dei dati personali inviando una raccomandata a.r. al Titolare del trattamento o una PEC a 
protocollo.comune.mondolfo@emarche.it. 
 
Obbligatorietà della fornitura dei dati personali e le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati: La fornitura dei dati personali è 
obbligatoria per l’istruttoria della pratica; la conseguenza del mancato conferimento dei dati stessi comporta l’impossibilità di effettuare l’istruttoria e l’esito 
negativo del procedimento oggetto della presente informativa. 
 
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: Il titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale 
automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 22. 

 

 
 
 
 Mondolfo, ______________  
                            Firma 
 

____________________ 


