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All. B) 

DA CONSEGNARE ENTRO LE ORE 12:00 DEL 12.04.2023 

 

Al COMUNE DI VILLAGA  

Via G. Verdi n. 32  

36021 VILLAGA (VI) 

E-mail: segreteria@comune.villaga.vi.it;  

(in alternativa consegnare a mano all’Ufficio Protocollo) 

 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI BONUS SOCIALE IDRICO 

 ISTITUITO DAL CONSIGLIO DI BACINO ATO BACCHIGLIONE 

Determinazione n.  32 del 07.03.2023 

 
IL RICHIEDENTE 

Cognome e nome ________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale ________________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita ________________________________________________________________________________ 

Residente nel Comune di ________________________________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________________ 

Cittadinanza ________________________________________________________________________________ 

Telefono/cellulare ________________________________________________________________________________ 

Indirizzo mail ________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di accedere all’agevolazione tariffaria per la fornitura del servizio idrico integrato erogata all’abitazione di 

residenza del proprio nucleo familiare  

 

Dati utenza:  

 

Intestatario utenza_____________________________________________________________________  

 

Codice contratto___________________________codice cliente________________________________  

 

PRENDE ATTO 

 che i soggetti gestori applicheranno direttamente in sede di fatturazione le riduzioni assegnate per chi ha un 

contratto diretto, mentre l’utente indiretto riceverà l’importo assegnato in un’unica soluzione mediante accredito 

sull'utenza condominiale dalla quale riceve indirettamente il servizio. 
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A tal fine , ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici 

conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato 

emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  

DICHIARA 

(Barrare le caselle e completare con i dati richiesti) 

 di essere residente nel Comune di Villaga (VI) al momento di presentazione della domanda;  

 che non è stata presentata medesima domanda dal sottoscritto o da altri componenti del nucleo familiare; 

 che il beneficiario dell’eventuale contributo, nel caso di cittadinanza non comunitaria, è in possesso di un titolo di 

soggiorno valido ed efficace o ricevuta di richiesta; 

 di risultare allacciati con un’utenza ViAcqua S.p.A.; 

 di essere in possesso di attestazione I.S.E.E. in corso di validità pari a Euro________________; 
 

 nucleo familiare comprende n.____ figli minorenni a carico; 

 che alla data di presentazione della domanda il richiedente è in situazione di morosità nei confronti di ViAcqua 

S.p.A. 

 di essere cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea e di essere in possesso 

  di Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 

 di Permesso di soggiorno; 

  di Carta Blu UE  

n. __________________ rilasciato il ____/____/________ dalla questura di _______________________. 

con scadenza ____/____/________ e di aver presentato richiesta di rinnovo, corredata dalla documentazione 

prescritta, con raccomandata del ____/____/________ 

 

ALLEGA – A PENA DI ESCLUSIONE 

 fotocopia del documento di identità personale in corso di validità del beneficiario il contributo; 

 (solo per i cittadini di uno Stato non aderente all’Unione Europea) fotocopia del permesso di soggiorno del 

beneficiario (o, se scaduto anche fotocopia della documentazione comprovante l’avvenuta richiesta di rinnovo); 

 ultima bolletta dell’acqua ricevuta dal Gestore del Servizio Idrico Integrato indicante il codice contratto attestante 

l’allacciamento a ViAcqua S.p.A.,  

AUTORIZZA 

 il Comune di Villaga (VI) al trattamento dei propri dati personali esclusivamente ai fini dell’istruttoria del 

procedimento ad esso connesso, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, come descritto nella sezione “Informativa 

sul trattamento dei dati personali”. 

 

 

DATA _ FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 

 

 

 



 

 

Informativa breve sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 del Reg.to UE 2016/679. 

Il Comune di VILLAGA nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli 

effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la 

tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi 

di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I Suoi dati personali 

verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa in materia di protezione dei dati 

personali e degli obblighi di riservatezza ivi previsti per le finalità legate di accedere all’agevolazione tariffaria 

per la fornitura del servizio idrico integrato erogata all’abitazione di residenza del proprio nucleo familiare Il 

responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è l’Ing. Ivan 

Martina e-mail: dpo@comune.villaga.vi.it . Ulteriori dettagli sul trattamento e sui diritti dell’interessato sono a 

disposizione nella relativa informativa estesa disponibile al seguente link 

https://www.privacylab.it/archive.php?id=2470092&idDoc=51&idTarget=401548&output=html; 
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