COMUNE DI LONGARE
Provincia di Vicenza

Comune di Longare Via G.
Marconi n. 26 – 36023 Longare
(VI) cod.fisc. 00415090240
Tel. 0444/555012 – 0444555290 e
mail longare.vi@cert.ip-veneto.net

RICHIESTA DI BONUS IDRICO INTEGRATIVO EMERGENZIALE 2020
(FONDO VIACQUA SPA)

IL/La sottoscritto/a __________________________________________________Nato/a______________________ il ________________
Residente a Longare in Via/Piazza________________________________________________________________________n____________
Codice fiscale______________________________________________________________________________________________________
CHIEDE
Di accedere al Bonus Idrico Integrativo Emergenziale per la fornitura del servizio idrico integrato erogata all’abitazione di residenza
del proprio nucleo familiare, il cui contratto è relativo a (compilare la tipologia di utenza):
-utenza singola (il contratto può essere intestato al richiedente ma anche ad altra persona appartenete al nucleo familiare
anagrafico)
intestatario utenza ___________________________________________codice contratto ___________/________________________
indirizzo di fornitura _____________________________________________________________________________________________
- utenza condominiale
codice contratto ____________/______________________________ condominio ____________________________________________
sito in via ______________________________________________________________________________________________--_________
Amministratore condominiale ________________________________Recapito telefonico Amministratore__________________________
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000 e ss.mm.ii. sotto la propria personale responsabilità ed a piena conoscenza
della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del medesimo decreto, dalle disposizioni del Codice Penale e
dalle leggi speciali in materia.
DICHIARA, PER SÈ E PER IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE
-

Di aver preso visione delle condizione previste dall’avvio pubblico di selezione per l’individuazione di “utenze deboli” per
l’applicazione del Bonus Idrico Integrativo Emergenziale ( Avviso- fondo VIACQUA Spa)

-

Che il proprio nucleo familiare residente nell’alloggio oggetto della fornitura è composto da n.____ Persone (incluso il
richiedente);

-

-

Di avere attestazione I.S.E.E. (indicatore della Situazione Economica Equivalente) ordinario o corrente con valore pari o
inferiore a Euro 30.000,00; o vista l’imminente scadenza dei termini, di avere ricevuta di presentazione della DSU
(Dichiarazione Sostitutiva Unica) sottoscritta in data __________________(DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 art. 11 comma 9);
Di essere in possesso della carta o del permesso di soggiorno in corso di validità o documentazione comprovante l’avvenuta
richiesta di rinnovo, per i cittadini extracomunitari;

-

-

Di essere informato che la graduatoria sarà predisposta in ordine crescente di I.S.E.E., e nel caso di valori I.S.E.E. identici in
base alla data di presentazione della domanda.
nel caso in cui le domande pervenute ed in possesso dei requisiti non esauriscano il fondo disponibile gli importi
dell'agevolazione, come sopra indicati, potranno, mediante atto dirigenziale, essere rideterminati proporzionalmente per
"utenze deboli" segnalate direttamente dai servizi sociali, anche per far fronte ad eventuali debiti pregressi favore dei nuclei
familiari in condizioni di bisogno a seguito dell'emergenza epidemiologica covid-19, assegnatari dei buoni spesa e/o tra ai
nuclei familiari titolari del Bonus idrico SGAte in corso di validità ;

Recapiti ulteriori rispetto all’indirizzo di residenza per comunicazioni ( obbligatorio compilare almeno un campo):
Telefono______________________________ Cellulare______________________________________
E- mail ________________________________________________.
Fotocopia documenti da allegare obbligatoriamente:
1.
2.
3.
4.
5.

documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità (carta d’identità, patente di guida..)
ultima bolletta dell’acqua ricevuta da VIACQUA Spa in cui sia leggibile il “Codice contratto” ( fronte e retro);
attestazione I.S.E.E.
ricevuta presentazione DSU (solo in caso di mancanza di attestazione I.S.E.E.)
carta o permesso di soggiorno in corso di validità, o documentazione comprovante l’avvenuta richiesta di rinnovo, in questo
caso allegare anche permesso scaduto, per i cittadini extracomunitari.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, la informiamo che i Suoi
dati personali da lei forniti saranno utilizzati per valutare la possibilità di erogare o meno l’integrazione da Lei richiesta nel rispetto
della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del nostro Ente, del trattamento
di cui all’art. 4 del Regolamento UE 679/2016 . Il conferimento dei dati richiesti è indispensabile per poter valutare la Sua istanza: in
caso di Suo rifiuto non sarà possibile per l’Ufficio poter istruire la domanda e, di conseguenza, non le sarà possibile poter accedere al
contributo richiesto. Desideriamo in particolare informarLa di quanto segue: il comune di Longare è Titolare del trattamento, con sede
in Via Marconi, 26, 36023 Longare (VI) e il responsabile della protezione dei dati (RPD) è ACME SRL con sede in Via XX Settembre 54,
37036 San Martino Buon Albergo (VR), tel.0455116636. il titolare non diffonderà i dati raccolti e li tratterà con modalità informatiche e
manuali, in base a criteri logici compatibili e funzionali alle finalità per cui i dati sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di
riservatezza e di sicurezza previste dalla legge. I dati saranno trattati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per cui
sono stati raccolti e, successivamente alla conclusione del procedimento o del servizio erogato. I dati saranno conservati
ulteriormente secondo gli obblighi di legge. L’eventuale ulteriore conservazione di dati o parte di essi, potrà essere disposta per far
valere o difendere i Suoi diritti in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie. I dati sono acquisiti in base ad un
rapporto obbligatorio ovvero in quanto strettamente funzionali agli obblighi contrattuali pertanto un eventuale Suo rifiuto di fornirli o
un conferimento parziale o inesatto dagli stessi comporterà l’impossibilità al titolare di svolgere/eseguire gli obblighi contrattuali.
La informiamo che può esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e ss. Del regolamento (UE) 2016/679. Lei ha anche il diritto di proporre
reclamo a un’autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le siano stati riconosciuti. Per esercitare i diritti
suesposti può rivolgersi al titolare del trattamento, inviando una raccomandata A/R all’indirizzo indicato sopra o una e-mail
all’indirizzo segreteria@comune.longare.vi.it oppure inviando una e-mail al RPD dpo@acmesicurezza.com o una PEC all’indirizzo
andrea.piccinini@geopec.it.
Longare,

FIRMA DEL RICHIEDENTE

