
ALLEGATO B

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Servizi al Cittadino – U.O. Sociale

DOMANDA DI RIMBORSO ECONOMICO DI TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO
PER LE “UTENZE DEBOLI” – anno 2020

relativa a CONSUMI ANNO 2019

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________

Nato/a a _______________________________________ il ___________________________

Residente in Crespina Lorenzana Via/Piazza ______________________________ n ______

C.F. _______________________________________________________________________

Tel./cell _____________________ e-mail _________________________________________

CHIEDE

Di usufruire dei rimborsi tariffari sulle utenze idriche relative ai consumi del Servizio Idrico per 
l'anno 2019 per l'utenza:

(...) SINGOLA (UTENTE DIRETTO) intestata a 
_____________________________________, C.F. 
__________________________________ 
(il richiedente deve essere obbligatoriamente un componente del nucleo familiare in cui è presente 
l'intestatario della fornitura idrica)

(...) AGGREGATA (UTENTE INDIRETTO) intestata a 
________________________________, C.F. __________________________________ 
(il richiedente deve avere obbligatoriamente la residenza all'indirizzo della fornitura idrica ed, 
eventualmente, COMPILARE IL MODULO B1)

a fronte della richiesta sopra indicata, consapevole delle responsabilità penali alle cui può 
andare incontro in caso di dichiarazioni false e mendaci ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000

DICHIARA



□ di aver preso visione dell'avviso e dei requisiti richiesti per la presentazione della presente domanda 
e che il mio nucleo familiare è composto da n. ________ persone compreso il sottoscritto di cui n. figli 
a carico _________________;

□ di essere beneficiario di altri contributi sociali quali Reddito o Pensione di Cittadinanza o Bonus 
idrico nazionale;

oppure

□ di NON essere beneficiario di altri contributi sociali quali Reddito o Pensione di Cittadinanza o 
Bonus idrico nazionale

DICHIARO INOLTRE:
1) Di essere consapevole delle responsabilità a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o mendaci e che le 
informazioni e le notizie rese con il presente modulo sono rispondenti al vero;
2) Di acconsentire, ai sensi della normativa sulla privacy di cui al nuovo Regolamento UE 679/2016, all’utilizzo delle 
informazioni contenute nella presente domanda solamente ai fini del servizio di cui trattasi e per le finalità istituzionali del 
Comune. Le stesse non potranno essere utilizzate, trattate o fornite a soggetti diversi dall’Amministrazione Comunale 
per altre finalità senza atto formale di assenso reso per scritto;
3) Di essere a conoscenza che l’Amministrazione potrà effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

Data ______________                                                        Firma …………………………

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

 Copia del documento di identità
 Copia di almeno una bolletta dell’acqua (in caso di UTENZA DIRETTA)
 Attestazione ISEE anno 2020

ALTRI DOCUMENTI CHE POSSONO ESSERE ALLEGATI ALLA DOMANDA

 Modulo B1 (in caso di UTENZA aggregata/condominiale)



MODULO B1 – UTENZA INDIRETTA

da compilare SOLO in caso di UTENZA INDIRETTA (aggregata o condominiale)

A cura del soggetto preposto alla ripartizione dei consumi idrici
(Amministratore di condominio o Proprietario) 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

Nato/a a __________________________________________ il ________________________ 

in Crespina Lorenzana Via/Piazza _______________________________________ n ______

 C.F. 
_______________________________________________________________________

Tel./cell ______________________ e-mail ________________________________________

in qualità di ________________________________________(amministratore o proprietario) 

in merito all'utenza idrica condominiale/aggregata di via /piazza ___________________ n.___

Intestata a _________________________________________________________________ 

CODICE UTENZA  ___________________________________________ 

ATTESTA

che la quota dovuta dal /dalla Sig./Sig.ra _____________________________________________ 

per i consumi idrici anno 2019 ammonta a euro ______________________________________ 

Firma dell'amministratore/proprietario di condominio ____________________________________ 
(allegare documento identità del dichiarante)

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

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 nel testo oggi vigente, in ultimo aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018, i dati personali 
raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Avviso saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati 
nell’ambito del procedimento per l’erogazione dell’intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento 
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. L’utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella 
connessa alla gestione della procedura per l’erogazione dell’intervento ai sensi del presente Avviso e pertanto il 
conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il titolare del trattamento è il Comune di Crespina Lorenzana. L'interessato 
può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 nel testo oggi vigente, aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018.


