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Al Sindaco del Comune di Fauglia

DOMANDA DI RIMBORSO ECONOMICO DI TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO

PER LE “UTENZE DEBOLI” – anno 2022

relativa a CONSUMI ANNO 2021

(termine per presentazione domanda: 23 MAGGIO 2022)

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________

Nato/a a _______________________________________________ il ______________________

Residente nel Comune di Fauglia Via/Piazza____________________n, ______________________

C..F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|

Tel./cell___________________________email:__________________________________________

CHIEDE

Di usufruire dei rimborsi tariffari sulle utenze idriche relative ai consumi del Servizio idrico per

l'anno 2021 per l'utenza:

SINGOLA (UTENTE DIRETTO) intestata a____________________________________________

(il  richiedente  deve  essere  obbligatoriamente  un  componente  del  nucleo  familiare  in  cui  è  presente  

l'intestatario della fornitura idrica)

AGGREGATA (UTENTE INDIRETTO) intestata a________________________________________

(il richiedente deve avere obbligatoriamente la residenza all'indirizzo della fornitura idrica E COMPILARE

L'ALLEGATO B)

DATI RELATIVI ALL'UTENZA:

CODICE FISCALE UTENTE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|

CODICE UTENZA IDRICA____________________________________________;

che l'agevolazione riferita al codice utenza condominiale venga erogata attraverso (indicare una delle due 

opzioni):

□ rimessa diretta , a tale scopo indico il codice IBAN su cui effetturae il versamento e l'intestatario del  

conto___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________;

□  rimessa  diretta  tramite  assegno  da  inviarsi  al  seguente 

indirizzo:_______________________________________________________________________________;

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,
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DICHIARA

□ di aver preso visione dell'avviso e dei requisiti richiesti per la presentazione della domanda e che il mio 

nucleo  familiare  è  composto  da  n.________persone  compreso  il  sottoscritto  di  cui  n.  ______   figli  a 

carico_________________;

□ di aver preso visione dell'avviso e dei requisiti richiesti per la presentazione della domanda e che nel mio  

nucleo familiare è presente una persona disabile;

□ di aver sostenuto nell’anno 2021, per consumi idrici dell’utenza sopra indicata una spesa complessiva di 

€ ___________________________;

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

nazionale (Sgate);

oppure

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

nazionale.

□ che il valore ISEE del mio nucleo familiare risultante dall'attestazione irlasciata in data _____________ , è 

pari ad  €. ______________________; 

□ che in data _______________ ho presentato la DSU al CAF o al sistema informativo dell'INPS;

ALLEGA

 Copia di documento di identità valido;

 Copia di almeno una bolletta dell’acqua in caso di UTENZA DIRETTA

 SOLO IN CASO DI UTENZA AGGREGATA/condominiale compilare anche l'ALLEGATO B

DICHIARO INOLTRE:

-  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;

- Di essere a conoscenza che l’Amministrazione potrà effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni  

rese.

Data ____________________                                      Firma del richiedente __________________________

I  nformativa Privacy:  

Di  acconsentire,  ai  sensi  della  normativa  sulla  privacy  di  cui  al  nuovo  Regolamento  UE  2016/679, 
all’utilizzo delle informazioni contenute nella presente domanda solamente ai fini del servizio di cui trattasi 
e per le finalità istituzionali del Comune. 
Di  aver  preso  visione  dell’Informativa  presente  al  link  https://www.comune.fauglia.pi.it/footer/gdpr---
privacy/4138

Data __________________  FIRMA_____________________________

https://www.comune.fauglia.pi.it/footer/gdpr---privacy/4138
https://www.comune.fauglia.pi.it/footer/gdpr---privacy/4138

	Provincia di Pisa

