
    

 

 

    
COMUNE DI BIBBONA 

Provincia di Livorno 
Piazza C. Colombo n. 1 

Tel. 0586  672111 -  fax 0586 670363 
 

                          Area Affari Generali 

 

Ufficio Servizi Sociali 
 

ALLEGATO B 

 
MODELLO DI DOMANDA PER (AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2017) 

 

Le domande possono essere presentate tassativamente entro il giorno 26  GIUGNO 2017 

 
SCRIVERE CHIARAMENTE, IN STAMPATELLO MAIUSCOLO 

 

Al Sindaco del Comune di Bibbona (LI) 
 

Il/La sottoscritt__  

Cognome___________________________ Nome______________________________ 

nato a ______________________ il ______________________ 

residente in Via/Piazza ___________________________________________ n° ____  

cap. ________________ Livorno 

Codice Fiscale |__|__|__||__|__|__||__|__||__||__|__||__|__|__|__|__| 

Tel./cell _________________________________ Email____________________________________ 

 
 

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI NEL CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, DI 

FORMAZIONE O USO ATTI FALSI ( ARTICOLO 76, DPR N. 445/2000) 

CHIEDE 

 Ai sensi del regolamento regionale AIT per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il 

SII approvato con deliberazione n.5 del 13/02/2016 da AIT Autorità Idrica Toscana, l’agevolazione tariffaria 

a carattere sociale per le utenze deboli del Servizio Idrico Integrato (SII) per l’anno 2016 

A TAL FINE DICHIARA ai sensi del D.P.R. n.445/2000 

  

� di essere residente nel Comune di BIBBONA in via__________________________________ n. ______ 

 

� di essere titolare di fornitura domestica residente codice di servizio n.____________________ relativa 

all’abitazione di residenza 



� di essere fruitore di utenze aggregate (condominiali) residente presso il corrispondente indirizzo di 

fornitura codice servizio n._____________________________________________________ 

N.B: 

In caso di fornitura condominiale è necessario presentare una dichiarazione da parte dell’Amministratore di 

condominio che attesti la non morosità nei confronti dell’Amministratore e in caso di assegnazione del 

contributo economico, il pagamento potrà essere richiesto nel seguente modo: 

� assegno bancario 

� accredito sul Conto corrente bancario/postale 

 

con le seguenti coordinate bancarie o postali:  

Istituto Bancario  

Filiale  

COORDINATE (IBAN – BBAN) 

ID. PAESE CIN Codice ABI Codice CAB Numero di CONTO CORRENTE 

                           

Intestatario conto  

 

 

In caso di morosità verso l’Amministratore il soggetto potrà richiedere il contributo con accredito in bolletta 

e ne beneficerà l’Amministratore. SOLO IN QUESTO CASO Specificare le credenziali del soggetto 

Amministratore: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

� Di  essere in possesso di certificazione in corso di validità rilasciata da INPS protocollo 

n._______________________________ del ____________________ con valore ISEE pari ad € 

___________________________; (soglia massima di accesso €. 8,500,00),  

 

� che nel proprio nucleo familiare sono presenti cittadini con riconosciuta invalidità civile superiore al 

75% ( produrre copia della  certificazione di invalidità); 

 

Allega: 
 

1.Copia di una ricevuta o fattura di utenza idrica domestica riportante il nominativo del richiedente e uso 

domestico residenziale oppure in caso di utenza condominiale idonea documentazione da parte 

dell’amministratore  

2.Attestazione ISEE con scadenza 15/01/2018 oppure copia ricevuta DSU rilasciata dal CAF. 

Nel caso la dichiarazione non venga sottoscritta alla presenza del dipendente addetto alla ricezione delle domande, deve essere 

allegata fotocopia del proprio documento d'identità. 

 

 

Bibbona, _____________ 

 

 

(firma del richiedente) ____________________________ 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY ( D.Lgs. n.1956 del 30/06/2003) 

 

L’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, informa che i dati personali 

conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento  per 

il quale la presente dichiarazione viene resa e per i fini istituzionali propri della pubblica Amministrazione. Il 

mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per 



impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. I dati raccolti per la finalità dell’istruttoria sono comunicati 

ad AIT, al Gestore Servizio Idrico Integrato, nonché alla Regione Toscana, al Ministero delle Finanza ed 

alla Guardia di Finanza per i controlli previsti: 

Il titolare del trattamento dati è l’Amministrazione Comunale di Bibbona. Il Responsabile del procedimento 

è Dott. Stefano Ulivieri. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       Per accettazione 

           il dipendente addetto al ritiro 

         ................................................... 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a _______________________ il 

__________,consapevole, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sulla 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ed avendo acquisite 

le informazioni prescritte dall’art. 10 della L. 675/96, autorizza il Comune di Bibbona 

all’utilizzazione dei dati forniti nel rispetto di detta norma, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 

del citato D.P.R. e dichiara di aver ricevuto l’informati va di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196 del 

30/06/2003 

Bibbona, ______________  2016 

 

Firma 
___________________________________ 


