
 

COMUNE DI ORBETELLO 

(Provincia di Grosseto) 

Piazza del Plebiscito, 1 – 58015 

 

Al Comune di Orbetello 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a  

Nato/a a                                                                       (           ) il 

codice fiscale                 

residente nel Comune di ORBETELLO  

via/piazza  n° 

telefono /cellulare                                                              

email 

Cittadinanza  

 

�  italiana o di un paese appartenente all'Unione Europea 

�  non comunitaria in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità  

 

 

consapevole delle sanzioni penali e della perdita del beneficio eventualmente ottenuto in caso di 

dichiarazioni mendaci, ovvero di formazione od utilizzo di atti falsi (ai sensi degli art. 45, 46, 47 e 

76 del DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.) 

CHIEDE 

di essere ammesso/a per l'anno 2021 al Bando pubblico per l'assegnazione di agevolazioni 

economiche del servizio idrico sotto forma di rimborso forfettario  

MODULO PER LA RICHIESTA PER L'EROGAZIONE DEL BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATO 

PER L’ANNO 2021 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 18 GIUGNO 2021 



A tal fine DICHIARA: (barrare le caselle che interessano)  

�di essere residente nel Comune di Orbetello 

� che il proprio nucleo familiare, oltre al richiedente, è così composto: 

NOME COGNOME DATA DI NASCITA GRADO DI 

PARENTELA 

    

    

    

    

    

    

 

�che l'indicatore ISEE del proprio nucleo familiare in corso di validità è pari ad € ______________ 

in caso di indicatore ISEE uguale a zero  

�che il proprio nucleo familiare è in carico ai Servizi Sociali del Comune; 

oppure  

 � che le fonti di sostentamento sono fornite da e per le seguenti modalità/finalità ed importi 

(indicare nome, cognome e codice fiscale di chi presta l'eventuale aiuto economico nonché le 

modalità/finalità, periodicità/occasionalità ed importi dell'aiuto)    

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

� di essere l'intestatario dell'utenza idrica domestica relativa all'abitazione di residenza, codice 

utenza/servizio _________________________  

� di trovarsi oppure   � non trovarsi ad oggi in condizione di morosità con il Gestore 

Acquedotto del Fiora Spa per il consumo idrico dell'anno 2020  

Ovvero 

� che l'utenza idrica di cui sopra è intestata al 

Condominio_________________________________________ (indicare esatta denominazione) 

sito in______________________________ 

via____________________________________________ codice fiscale / partita iva/__/ __/  __/ __/ 

__/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/, codice utenza/servizio 

______________________________  e che la quota di propria competenza per l'anno 2020 è stata 

pari ad € _____________ come da allegata dichiarazione dell'Amministratore di condominio.   

� di avere presentato istanza per il Bonus Idrico Nazionale; 

� di essere Beneficiario di Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza. 



DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA CHE 

• la presente domanda ha validità annuale e la stessa dovrà essere inoltrata nuovamente per l'anno 

successivo; 

• qualsiasi variazione o modifica intervenuta dopo la presentazione della domanda dovrà essere 

tempestivamente comunicata all'Ufficio Servizi Sociali del comune (ad es. cambi di residenza, 

modifiche dell'utenza ecc.); 

• sui dati dichiarati potranno essere effettuati, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, controlli 

finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite; 

• qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni si decade dal diritto ai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai 

sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000 e si incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 76; 

 

ALLEGA 

� Attestazione ISEE in corso di validità o ricevuta di presentazione della Dichiarazione 

Sostitutiva Unica; 

� Copia fronte/retro di un documento d'identità del richiedente 

� (se cittadino comunitario) attestazione di regolarità di soggiorno sul territorio nazionale 

� (se cittadino extracomunitario) regolare titolo di soggiorno in corso di validità  

� (in caso di utenza individuale singola) Copia dell'ultima bolletta del Servizio idrico (o di altra 

bolletta relativa all'anno 2020); 

� (in caso di utenza condominiale) Copia dell’ultima bolletta condominiale e Dichiarazione 

rilasciata dall'Amministratore di condominio attestante la quota a carico del richiedente e la 

corresponsione o meno della medesima; 

� (per i soggetti che presentano un ISEE pari a zero) 

� dichiarazione che il proprio nucleo familiare è in carico ai Servizi Sociali del Comune oppure 

dichiarazione relativa alle fonti di sostentamento sottoscritta anche dal sostenitore, se ne ricorre il 

caso 

� (in caso di presenza di un componente con handicap e/o invalidità) Copia documentazione 

attestante la condizione di handicap e/o invalidità ex L.104/1992 o L. l02/2009 

� (in caso di presenza di un componente con patologia grave) Copia certificazione medica 

attestante la presenza di patologie gravi che necessitino un significativo maggior consumo di acqua 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY – Io sottoscritto dichiaro di aver preso visione 

dell’informativa sulla privacy e di autorizzare il trattamento dei dati da parte del Comune per la 

gestione del procedimento di erogazione del rimborso, secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente (Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.). 

Luogo e data _________________________     

Firma ___________________________________ 



      DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO 

In relazione all'istanza presentata da ____________________________________________ 

il sottoscritto ____________________________________tel. _______________________ 

codice fiscale /___/___/___/___/ ___/___/___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ 

nella sua qualità di __________________________________________________________  

del Condominio__________________________________  (indicare esatta denominazione) 

situato nel comune di Orbetello, Via ____________________________ n._____  

codice fiscale / partita iva/__/ __/  __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/, intestatario 

del codice utenza/servizio n°_______________________________ consapevole delle sanzioni 

penali di cui al DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, ovvero di formazione od utilizzo di 

atti falsi, 

DICHIARA sotto la propria responsabilità che: 

� il/la sopra citato/a utente ha sostenuto spese per il consumo idrico* anno 2020 per una quota 

parte che ammonta ad € ________________________ 

(*spesa  idrica dell'anno solare precedente, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno) 

� il/la sopra citato/a utente HA provveduto al regolare pagamento della spesa dovuta 

oppure 

 � il/la sopra citato/a utente NON HA provveduto al regolare pagamento della spesa dovuta 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY – Io sottoscritto dichiaro di aver preso visione 

dell’informativa sulla privacy e di autorizzare il trattamento dei dati da parte del Comune per la 

gestione del procedimento di erogazione del rimborso, secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente (Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.). 

Luogo e data __________________________    

Firma per esteso e Timbro del Condominio ________________________________ 

(allegare copia documento dì identità del dichiarante) 


