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BONUS IDRICO INTEGRATIVO  
NELL’ATO 2 LAZIO CENTRALE ROMA  

2021 
DA UTILIZZARE IN CASO DI INVIO  

PER POSTA ORDINARIA 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
(RILASCIATA AI SENSI DELL’ART 47 LETTERA C, DEL D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

 
Consapevole che le informazioni riportate nella presente istanza, comprensive degli allegati, 

corrispondono al vero e sono accertabili ai sensi dell’art. 43 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 
ovvero documentabili su richiesta delle amministrazioni competenti. 

Consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione 
non veritiera, di formazione e di uso di atti falsi ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 

2000, n. 445 

 
 Il/La sottoscritto/a_____________________________ __________________________  
                                                      (Cognome)                                                  (Nome)  
Codice fiscale 

                
  

 
PRESENTA  

(barrare la casella) 

□ DOMANDA       □ RINNOVO  

 
 BONUS IDRICO INTEGRATIVO 

  
Numero componenti famiglia anagrafica_________  
Comune di residenza__________________________________________(prov.______)  
via/piazza __________________________________________________ (indirizzo di 
residenza e fornitura idrica), n° ________  
edificio_________________________scala_________________interno__________________  
 

 

 

 
Valore ISEE (barrare la casella): 

□ superiore ad € 8.265 

 

□ inferiore o uguale ad € 8.265 
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FORNITURA INDIVIDUALE  
Codice fornitura 

                

 
 
FORNITURA CENTRALIZZATA  
Codice fornitura 

                

 
Indirizzo del condominio  
via/piazza __________________________________________________, n° ________  
 

 

RECAPITI PER EVENTUALI COMUNICAZIONI 
(almeno un campo da compilare obbligatoriamente) 
Telefono ______________________________________________ 
Email __________________________________________________ 
 

 
 
Documenti da allegare: 
 
- documento identità del richiedente; 
- attestazione ISEE rilasciata nel 2021; 
- prima pagina di una bolletta emessa nell’anno 2021. 
 
 
 
 
 

Informativa Privacy 
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016 del 27 aprile 2016, che i 
dati personali, acquisiti con la presente istanza sono trattati dall’Ente presso il quale viene presentata l’istanza (STO 
ATO 2 con sede in Via Cesare Pascarella 31, 00153 Roma) che riceve la domanda e valuta i requisiti soggettivi di 
ammissione e dal Gestore dell’ATO 2 (Acea ATO 2 S.p.A. Piazzale Ostiense 2, 00154 Roma) che eroga il bonus idrico 
integrativo esclusivamente per le finalità amministrative e contabili propriamente riferite all’attività svolta, anche in 
occasione della loro comunicazione a terzi. 
 
 
 
 
 
___________________________                                    _____________________________ 

(luogo e data)         (firma) 

 
 


