CITTA’ DI MONTECCHIO MAGGIORE
- Provincia di Vicenza 36075 via Roma, 5 CF e P. IVA 00163690241
montecchiomaggiore.vi@cert.ip-veneto.net
comune@comune.montecchio-maggiore.vi.it
http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE
comune@comune.montecchio-maggiore.vi.it
Richiesta di agevolazione tariffaria per la fornitura del
Bonus Sociale idrico emergenziale Anno 2020
Il/la sottoscritto/a,
Cognome ___________________________ Nome __________________________
nato/a il _____/_______/_______ a ________________________________________
Codice fiscale _______________________________________________________
Tel. __________________Cell.___________________ e-mail _________________
CHIEDE
l'agevolazione tariffaria per la fornitura del Bonus Sociale Idrico emergenziale Anno 2020.
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 in
caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art.76 del D.P.R.
28.12.2000 n.445
DICHIARA
-di aver preso visione delle condizioni previste dall'Avviso pubblico di selezione degli utenti
domestici economicamente disagiati e/o in difficoltà economiche determinate dall'emergenza
sanitaria Covid 19 cui destinare le agevolazioni tariffarie relative al “Bonus idrico emergenziale”
anno 2020;
-di
essere
residente
nel
Comune
di
MONTECCHIO
MAGGIORE
in
via/piazza
____________________________________________________n.________interno________
-di essere di cittadinanza italiana o appartenente all'Unione Europea ;
-di essere cittadino extracomunitario in possesso di regolare Permesso di Soggiorno o
documento comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo;
-di essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità inferiore a € 30.000,00 e pari a
€______________________;
-di essere intestatario di un contratto di fornitura del servizio idrico integrato nel territorio di
competenza Acque del Chiampo .- Codice Contratto n. _______________
-che la propria famiglia anagrafica è composta da n. _______ componenti, come indicato nei
registri anagrafici del Comune:
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N

COGNOME NOME

DATA DI NASCITA

GRADO
PARENTELA

PROFESSIONE

[ ] di NON aver avuto alcuna riduzione del reddito familiare ( di uno o più componenti del
nucleo) a causa della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa in attuazione delle misure di
contenimento del Covid 19;
[ ] di trovarsi in difficoltà economiche a cause delle misure di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da covid-19, in quanto (indicare una delle due opzioni):
•

famiglie con lavoratori che, causa covid-19, hanno perso il lavoro oppure che non sono
percettori di ammortizzatori sociali (cassa integrazione, indennità di disoccupazione,
Reddito di cittadinanza, altre forme di sostegno pubblico..) da marzo 2020;

•

famiglie con lavoratori che causa covid-19 sono percettori di ammortizzatori sociali
(cassa integrazione, indennità di disoccupazione, Reddito di cittadinanza, altre forme di
sostegno pubblico..) o componente/i che hanno avuto una riduzione dell'attività
lavorativa (indicare ore medie settimanali lavorate prima dell'emergenza Covid-19____
e ore medie settimanali lavorate durante emergenza Covid-19___) da marzo 2020;

Documenti da allegare pena di esclusione:

Copia documento di identità del richiedente;

Copia permesso di soggiorno o documento comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo;

Copia ISEE in corso di validità

Copia bollette anno 2020 ;

attestazione comprovante la riduzione del reddito causa emergenza Covid-19
(comunicazione di cassa integrazione e eventuale sua percezione, ecc )
DICHIARA INOLTRE
di essere consapevole che omissioni e false dichiarazioni comporteranno la segnalazione
all’Autorità Giudiziaria per quanto di competenza, in quanto la presente dichiarazione potrebbe
essere soggetta a controlli, anche a campione, da parte del Comune.
Li____________________

_________________________
( Firma del richiedente)

Si dà atto di aver preso conoscenza dell’informativa resa ai sensi del “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e smi e Regolamento UE
n. 2016/679 (G.D.P.R.), disponibile sul sito informatico comunale
www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/it - home page privacy servizi s

