
All. B 
 
AL COMUNE DI MARLIANA 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
Via della Chiesa 5 
51010 Marliana (PT) 

 
 

DOMANDA BONUS IDRICO INTEGRATIVO 2022 
da presentare entro le ore 12:30 del 03/06/2022 

 
Il/La sottoscritto/a  
Cognome      Nome       
  
 
Nato a       il  
  
 
Codice Fiscale  
 
 
Residente in       Via  
  
 
Telefono  email 
 
Avendo preso visione dell’apposito Bando pubblico per la concessione del BONUS Sociale Idrico 
Integrativo a favore dei nuclei familiari in situazione di disagio sociale ed economico - Anno 2022 -  
emesso dal Comune di Marliana  

chiede 
 
di essere ammesso alla formazione della graduatoria per l’assegnazione per la concessione del 
BONUS Sociale Idrico Integrativo a favore dei nuclei familiari in situazione di disagio sociale ed 
economico – Anno 2022 
 

dichiara 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali e degli 
effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci come previsto dagli 
articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 
 
 
□ Che la presente istanza è presentata per l’abitazione di residenza; 
 
□ Che il codice dell’utenza idrica domestica riferito all’abitazione di residenza è il seguente: 
______________________________________________________________________________; 
 
□ Che l’utenza di cui sopra è intestata al richiedente o a un componente del medesimo nucleo 
familiare; 
 
□ Che l’utenza di cui sopra è intestata al condominio (in questo caso da compilare dichiarazione 
amministratore allegata); 
 
□ Di avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare, pari 
ad € _____________, protocollo INPS-ISEE-2022-__________________-00, rilasciata in 
data___________________, di cui allego copia (documento obbligatorio); 
 
□ Che il proprio nucleo familiare è composto da n. ______persone di cui _____ figli minori a 
carico; 
 



 
 

Dichiara inoltre 
 

□ presenza nel proprio nucleo familiare sono presenti soggetti portatori di handicap permanente 
riconosciuto (come definiti dalla Legge 104/92) o con invalidità superiore al 66% di riduzione della 
capacità lavorativa - punti 3; 
□ nucleo monoparentale con almeno un minore a carico. Per nucleo monoparentale si intende 
una situazione in cui è presente solo un genitore in quanto l'altro è deceduto oppure non ha 
riconosciuto il figlio - punti 2,5; 
□ presenza nel proprio nucleo familiare sono presenti due o più minori a carico – punti 2; 
□ nucleo familiare è formato da unico occupante ultra sessantacinquenne - punti 1,5; 
□ presenza nel proprio nucleo familiare sono presenti uno o più componenti ultra 
sessantacinquenni – punti 1; 
 
di essere informato/a che il BONUS assegnato non sarà erogato direttamente agli utenti 
beneficiari, ma portato in deduzione dalle fatture/bollette dal Soggetto Gestore del Servizio Idrico (i 
cittadini che hanno l’utenza condominiale possono essere direttamente rimborsati con accredito in 
bolletta, tramite assegno o tramite bonifico, salvo quanto disposto all'art.8 comma 3 del citato 
Regolamento). 
 
di essere informato/a che potranno essere effettuati controlli diretti ad accertare la veridicità della 
situazione familiare dichiarata attraverso confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in 
possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze e verifica delle informazioni fornite 
presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, anche da parte della Guardia di Finanza. 
 
di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della legge 196/2003 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

di essere informato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento Generale sulla 
Protezione dei dati) che 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. 
 
 

A tal fine allega i seguenti documenti: 
 

□ Fotocopia del documento di identità personale in corso di validità (documento obbligatorio);  
 
□ Fotocopia attestazione ISEE in corso di validità (documento obbligatorio); 
 
□ Fotocopia della prima pagina dell’ultima fattura dell’utenza idrica emessa dal Soggetto Gestore 
del Servizio Idrico riportante il nominativo del richiedente, l’indirizzo della fornitura e il codice 
utenza di cui è richiesta l’agevolazione (documento obbligatorio); 
 
□ Eventuale dichiarazione rilasciata dall’Amministratore di condominio o analoga figura (se 
trattasi di utenza condominiale) e copia del documento di identità dello stesso; 
 
□ Eventuale certificazione di handicap permanente riconosciuto (come definiti dalla Legge 
104/92) o con invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa. 
 
 
Marliana, _________________________ 
 

            ____________________________________ 
                                       (Firma del Richiedente) 
 

 


