
Provincia di Livorno
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALL’IMPRESA

U.O. SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI

MODULO  PER  LA  RICHIESTA  DI  EROGAZIONE  DI  CONTRIBUTI  COMUNALI
FINALIZZATI  AL  SOSTEGNO  DEL  PAGAMENTO  DI  UTENZE  DOMESTICHE  ED
AGEVOLAZIONI  TARIFFARIE  PER  UTENZE  IDRICHE  DOMESTICHE  (BONUS
IDRICO INTEGRATIVO) DA PARTE DI ASA SPA  -  ANNO 2022.  

 
Modulo da consegnare debitamente compilato (in stampatello) e sottoscritto ai sensi di legge, inderogabilmente

dal 4 maggio 2022 al giorno 26 maggio 2022.

Al Settore Servizi  alla Persona e all’Impresa del

Comune di Rosignano Marittimo

Generalità del richiedente:

Il/La  sottoscritt__________________________________nato/a  il__________________________

a  ___________________prov.  ____  Stato___________residente  in  __________________

Via/Piazza __________________ n° ___

Codice Fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Tel. __________________Cellulare ____________           e-mail ______________

Accredito bancario(da compilare se si chiede l’accredito sul conto corrente bancario).

Codice 

IBAN

Intestato a (il richiedente deve essere 

intestatario o cointestatario del Conto 

Corrente) 

Il richiedente dichiara (barrare la casella dichiarata)

o di avere preso visione del bando e delle modalità di predisposizione della graduatoria 

o che  il  valore  ISEE  del  proprio  nucleo  familiare  è  di  €.____________________,

dichiarazione  sostitutiva  unica  Prot.  Inps  n°.    2022-_________________________con

scadenza il 31/12/2022

o di richiedere il contributo comunale per le utenze e l’agevolazione utenza idrica avendo un

ISEE uguale o inferiore a € 6.550,00

o di richiedere solo il contributo comunale per le utenze

o di richiedere solo l’agevolazione per l’utenza idrica prevista da ASA Spa, avendo un ISEE

uguale o inferiore a € 9.360,00 innalzato a € 20.000,00 euro in presenza di più di tre figli .

o Di essere residente nel Comune di Rosignano Marittimo
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Nel caso di richiesta di agevolazione idrica il richiedente dichiara altresì:

Che  l’intestatario  della  utenza  idrica  Sig/ra  __________________________ è  presente  nel  nucleo

familiare ai fini ISEE del richiedente, codice servizio utenza n°___________ 

Nel caso di richiesta di agevolazione idrica  condominiale o raggruppata il richiedente dichiara

inoltre:

1. Di scegliere quale modalità di erogazione del rimborso:

o assegno (all’indirizzo indicato sulla domanda)

o bonifico (sul codice IBAN riportato nella prima pagina della domanda)

o in  bolletta  (obbligatorio  in  caso  di  morosità  o  non  presentazione  dell’attestazione,

dell’Amministratore  di  Condominio  o    dell’intestatario  dell’utenza  raggruppata.   Il

richiedente dovrà avvisare l’Amministratore del condominio)

2. Di avere il servizio idrico in condominio, gestito da _______________

e allega:  (Obbligatorio per la richiesta di bonus integrativo idrico):  

- Copia di fattura utenza idrica anno 2022, prima pagina, (no bolletta per il pagamento).

- Qualora  l’utenza  idrica  sia  condominiale/raggruppata il  richiedente  dovrà  presentare

inoltre: 

L’attestazione dell’Amministratore di  Condominio o    dell’intestatario dell’utenza raggruppata  

circa:

-  la spesa annua (anno solare precedente 2021) a carico del richiedente

- l’avvenuto pagamento della spesa da parte del richiedente o l’eventuale presenza di morosità.

DICHIARA INFINE 

Di  essere  consapevole  delle  responsabilità  e  delle  conseguenze  civili  e  penali  previsti  in  caso  di

dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del

D.P.R. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e

consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione il

dichiarante decadrà dai benefici ottenuti e i dati raccolti potranno essere inviati alla Guardia di Finanza e

alle altre autorità competenti per i controlli.

Data_________________________ Firma_________________________

IN CASO DI INVIO PER POSTA,  PEC O TRAMITE ALTRA PERSONA, ai  sensi  art.  38

comma 3 del DPR 445/2000, allegare copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore.

Si raccomanda di prendere visione del Bando.
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Informativa sul trattamento dei dati personali 

(ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di tutela dei dati personali)

1. Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali forniti verranno trattati dal Comune di Rosignano Marittimo per la gestione del procedimento relativo

alla presente richiesta. Il trattamento è necessario per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento in base a quanto previsto dal D.P.R. 

10/09/1990, n. 28.

2. Natura del conferimento e conservazione dei dati

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto in mancanza di essi non sarà possibile dare inizio al 

procedimento menzionato. I dati saranno trattati fino alla conclusione del procedimento e quindi conservati nel 

rispetto delle norme vigenti sulla conservazione della documentazione amministrativa.

3. Destinatari dei dati personali

I dati personali da Lei forniti saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto 

l’autorità e la responsabilità del Titolare. Alcuni dati potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono 

servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici 

informatici e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopraccitate. A tali soggetti saranno comunicati solo i dati 

strettamente necessari per l’espletamento delle relative funzioni.

4. Diritti dell’interessato

La informiamo, inoltre, che relativamente ai dati medesimi può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal 

CAPO III del Regolamento UE 2016/679. In particolare, Lei ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che la 

riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di 

opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti dalla disciplina 

applicabile. Tali diritti possono essere esercitati presso il Titolare o contattando via posta elettronica il Responsabile 

della protezione dei dati (DPO) al seguente indirizzo e-mail: privacy@comune.rosignano.livorno.it

Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante 

per la protezione dei dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

5. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rosignano Marittimo, con sede in via dei Lavoratori,21 

57016 Rosignano Marittimo (LI). Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo di posta 

elettronica privacy@comune.rosignano.livorno.it

SETTORE
U.O.

Servizi alla Persona e all’Impresa
Servizi Sociali ed Educativi
www.comune.rosignano.livorno.it
57016 Rosignano Marittimo (Livorno), Via dei Lavoratori, N. 21 – Cod. Fisc. N. 00118800499


