Al Sig. Sindaco
del Comune di Pescia
Domanda N. ____

DOMANDA PER L’AMMISSIONE AI RIMBORSI
ECONOMICI DI TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO PER
L' ANNO 2014
Il/La sottoscritto/a
nato/a____________________________

, (prov.____________) il _______________________,

Indirizzo
codice fiscale
Tel_________________________________, Cell ____________________________________
Valore ISEE
CHIEDE
ai sensi del Regolamento per l'attuazione di una politica di sgravi e rimborsi economici di tariffa del
servizio idrico usufruibili dalle cosiddette "utenze deboli" in attuazione dell'art. 154, comma 6, del
D.Lgs. 152/06.
A tal fine, consapevole che in caso di false dichiarazioni, oltre alle sanzioni penali previste dal
D.P.R.28/12/2000 n. 445 e successive modifiche, l’Amministrazione Comunale provvederà alla
revoca dei benefici eventualmente concessi sulla base della dichiarazione

DICHIARA
di essere titolare di un contratto di fornitira idrica di tipo domestico nel Comune di Pescia
di avere il seguente codice cliente ____________________________________
che non sussistono situazioni di morosità con il gestore
di delegare alla presentazione della domanda la sig./sig.ra

Modalità di Riscossione del contributo
o

TESORERIA DEL COMUNE

o

BONIFICO BANCARIO
Codice IBAN

INFORMATIVA
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” La informiamo che, si procederà al trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza.

a)

Finalità e modalità del trattamento dei dati:

I dati forniti sono utilizzati solo ed esclusivamente per funzioni istituzionali o attribuite dalla legge e dai
regolamenti al Comune di Pescia. Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con
logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nelle
dichiarazioni con altri dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate;

b)

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati:

I dati richiesti nella domanda sopra riportata sono obbligatori per poter procedere alla concessione di quanto
richiesto qualora ne avesse diritto.

c)

Le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere:

L’eventuale rifiuto di conferire, da parte dell’interessato, i dati personali comporta l’impossibilità di evadere la
pratica od ottenere l’effetto previsto dalla legge e/o da regolamenti;

d)

Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati:

I dati personali acquisiti sono fatti oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici, nei casi e nei modi previsti
dalla legge e/o dai regolamenti.

e)

Diritti di cui all’art. 7:

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l’interessato potrà, in base all’art. 7 del D.Lgs. n°196/2003,
accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo od, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei
limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di
legge.

f)

Estremi del titolare dei dati e del responsabile:

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pescia, nella persona del Sindaco, suo legale rappresentante,
domiciliato per la carica presso la sede municipale, in Piazza Mazzini n. 5 – 51017 Pescia. Il responsabile del
trattamento è la Dott.ssa Luisella Gobbi Responsabile Area Organizzativa Politiche Sociali ed Istituzioni
Culturali

________________________________
(Luogo, data )

_________________________________
(Firma del richiedente )

________________________________
(Luogo, data)

_________________________________
(Firma del delegato )

Alla domanda si allega copia fotostatica dei seguenti documenti:
o

Attestazione ISEE

o

Documento di identità

o

carta di soggiorno/permesso di soggiorno

o

Copia bollettini postali di avvenuto pagamenti relativi alle fatture anno 2014

o

Delega altra persona per la presentazione della domanda

