COMUNE DI MARANO VICENTINO
Settore Servizi Sociali

Richiesta di agevolazione tariffaria per la fornitura del servizio idrico
integrato di ATO - VIACQUA.
Il Sig./ la Sig.ra __________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ (prov._________)

il ______/______/_____

residente a Marano Vicentino (prov.__________)
in Via/P.zza ___________________________________________________________________ n.______
Codice fiscale ___________________________________________________________________________
Recapito telefonico_____________________

Mail ____________________________________________

CHIEDE
l’agevolazione tariffaria per la fornitura del servizio idrico integrato di Viacqua S.p.A.

DICHIARA
consapevole delle conseguenze CIVILI e PENALI previste per coloro che rendono attestazioni false,
richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000

□

Di aver preso visione delle condizioni previste dall’avviso pubblico di selezione per l’individuazione di
“utenze deboli” per l’applicazione di agevolazioni tariffarie per la fornitura del servizio idrico integrato;

□

Di essere intestatario di un contratto di fornitura del servizio idrico integrato di VIACQUA S.p.A. nel
Comune di Marano Vicentino, come risulta da bolletta allegata;

□

Che la propria famiglia anagrafica si compone di n. _____ componenti;

□

Che il valore ISEE del nucleo familiare è di € _________________________________________

□

N. identificativo ISEE ___________________________________________________________

□

Data rilascio __________________________________________________________________

Allega alla presente domanda:
√ l’attestazione ISEE del proprio nucleo familiare;
√ copia documento di identità del richiedente;
√ copia ultima bolletta di Viacqua

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il Codice Privacy – D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e degli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 – prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
In base all’art. 13 del Codice si informa che:
i dati da Lei forniti saranno utilizzati per valutare la possibilità di erogare o meno l’agevolazione tariffaria da Lei richiesta;
il conferimento dei dati richiesti è indispensabile per poter valutare la Sua istanza: in caso di Suo rifiuto non sarà
possibile per l’Ufficio istruire la domanda e, di conseguenza, non Le sarà possibile accedere all’agevolazione tariffaria;
il titolare del trattamento è il Comune di Marano Vicentino, la responsabile del trattamento è la Dott. Mioni Renata, tel.
0445/598820, e-mail: renatamioni@comune.marano.vi.it
I Suoi dati saranno comunicati a Viacqua S.p.A. per consentire al medesimo Ente l’applicazione dell’agevolazione
tariffaria.
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, in base all’art. 7 del D.Lgs.
196/2003, e principalmente: avere accesso ai Suoi dati personali, chiedere che vengano aggiornati, corretti, integrati o
cancellati se incompleti o sbagliati, come anche opporsi al trattamento per motivi di legittimità.

______________________
(luogo)

_____/____/____
(data)

Il Dichiarante
……….…………………..………….

Allegato sub B)

