
Settore dei Servizi alla Persona ed alle Imprese

All'Ufficio di Servizio Sociale

Comune di TEMPIO PAUSANIA

Oggetto: Domanda per la concessione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII, 
c.d. “Bonus Idrico”, per gli anni 2012 – 2015. 

Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _______________ prov. ____

il ________________________ residente a Tempio P. Via/Piazza____________________n° ____ 

Codice Fiscale________________________ tel./cell. ________________________ 

Codice Cliente di Abbanoa _________________________
Codice PdE Abbanoa ______________________________
Nr. Componenti nucleo familiare _________________________

CHIEDE

Di poter usufruire, per l’unità abitativa di residenza, delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale
–  c.d.  Bonus  Idrico  -  di  cui  alla  Deliberazione  del  Comitato  Istituzionale  d’Ambito  n.  36  del
16.12.2016, secondo le modalità indicate nel bando approvato con Determinazione Dirigenziale
del Comune di Tempio Pausania n. 178 del 17/03/2017.

A TAL FINE – consapevole delle conseguenze penali ed amministrative di cui agli artt. 75 e 76 del
D.P.R.  n.  445/2000  per  dichiarazioni  mendaci  e/o  formazione  ad  uso  di  atti  falsi  –  ai  sensi
dell’articolo 47 del medesimo decreto

DICHIARA 

– DI ESSERE TITOLARE DI UN CONTRATTO ATTIVO DI TIPO:

□ USO DOMESTICO RESIDENTE

NUMERO UTENZA  ________________________

INDIRIZZO DI UBICAZIONE DELL’UTENZA ____________________________________

□ CONDOMINIALE

NUMERO UTENZA ______________________________________

INDIRIZZO DI UBICAZIONE DELL'UTENZA ____________________________________

RAGIONE SOCIALE DEL CONDOMINIO _______________________________________



NUMERO UTENZE __________________________________________________

CODICE FISCALE DEL CONDOMINIO ______________________________________

Cognome e nome del Condomino ______________________________________

Componenti nucleo familiare _______________________________________

Per il quale sono stati pagati o non pagati i seguenti importi per i consumi:

Anno di competenza Importo delle fatture pagate Importo delle fatture non 
pagate

2012

2013

1014

2015

2. Che il proprio nucleo familiare che dimora nell'abitazione oggetto della richiesta di 
agevolazione e cosi composto:

n. Cognome e Nome Parentela  Luogo e data di 
nascita

 Stato Civile

1

2

3

4

5

6

7

8

3. che il proprio nucleo familiare è in possesso del Attestazione ISEE per l’anno _______ di € 
_____________ e, pertanto, risulta soddisfatto il requisito, dell’ISEE non superiore a € 
5.000,00; 

4. che il proprio nucleo familiare è in possesso di un attestazione ISEE Ordinario, in corso di
validità, di tutto il nucleo familiare come risultante da scheda anagrafica comunale, di €
______________________, privo di omissioni e difformità a pena di esclusione e, pertanto,
risulta soddisfatto il requisito, dell’ISEE non superiore a € 5.000,00 (i redditi e trattamenti
sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU quindi nell’anno
2017 si indicano i redditi percepiti nell’anno 2015); 

5. che ai fini della verifica degli elementi di precedenza di cui all’art. 5 del bando, nel nucleo
familiare sono presenti i seguenti parametri: 
□ Nucleo mono genitoriale con figli minori a carico; 
□ n. ______ di figli a carico come da Dichiarazione Sostitutiva Unica 2017; 
□ Nucleo familiare con n. ___ componente con invalidità civile pari al ____ %. 

6.  Di  conoscere  e  accettare  il  Bando  Pubblico  “Servizio  Idrico  Integrato  ATO  Sardegna
(deliberazione n.  26 del  03 agosto 2016) -  Agevolazioni  Tariffaria  a carattere sociale –
Istituzione del “Bonus Idrico” annualità 2012 – 2015;



7. Allega, la seguente documentazione: 

□ Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità; 
□ Per i Cittadini dei Paesi Terzi copia della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno; 
□ Attestazione ISEE relativa al periodo ____________; 
□ Dichiarazione Sostitutiva Unica con allegata certificazione ISEE ordinario 2017, in corso
di validità, di tutto il nucleo familiare come risultante da scheda anagrafica comunale, privo
di omissioni e difformità a pena di esclusione; 
□ Dichiarazione utile a comprovare lo stato di nucleo monogenitoriale; 
□  Altra  documentazione  utile  a  comprovare  condizioni  di  disagio  in  copia  integrale
(sentenza di separazione - divorzio – patologie – handicap – altro); 

La/il  dichiarante autorizza al  trattamento dei dati  personali,  ai  sensi del D.  Lgs. n.  196 del 30
giugno 2003,  e dichiara di essere informata/o che il trattamento dei dati personali forniti avviene
nel rispetto di quanto sancito dall’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”. In particolare i dati forniti saranno raccolti presso l’Amministrazione
Comunale per le finalità di gestione del presente procedimento e saranno trattati anche in forma
automatizzata. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del buon esito del procedimento. 
I  dati  forniti  potranno  essere  comunicati  unicamente  alle  Amministrazioni  Pubbliche  per  fini
istituzionali. 

Tempio Pausania lì, ___________________ 

Firma leggibile


