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RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________,
C. F. __________________________________________________, N.tel./cellulare _________________________
utenza n. _____________________________________________________________________________________,
sita in Via ________________________________Comune_____________________________________________,
intestata a ____________________________________________________________________________________,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,

DICHIARA

che il valore dell’indicatore ISEE del proprio nucleo familiare, per l’anno ______, è pari ad Euro ______________,
come da attestazione rilasciata da _______________________(indicare l’ente che ha rilasciato l’attestazione ISEE:
Inps, C.A.F., Uffici comunali competenti, Libero professionista), che si allega in copia fotostatica alla presente
richiesta;
che la domanda è relativa a:
utenza singola
nucleo familiare residente in utenza aggregata. In questo caso è necessario fornire i consumi annui del nucleo
familiare o l’importo dei consumi d’acqua addebitato nel riparto delle spese condominiali (allegare copia
fornita dall’Amministratore)
CHIEDE

di usufruire, con riferimento all’anno _________, della tariffa residenziale agevolata approvata dall’ATO Occidentale
per i nuclei familiari con reddito ISEE inferiore a € 7.200,00 e chiede che l’importo corrispondente all’agevolazione
venga:
acrreditato su c/c intestato a __________________________________________________________________
IBAN __________________________________________________________________________________
(allegare copia dell’IBAN rilasciato dalla banca)
accreditato nella prima bolletta utile

Contestualmente, il sottoscritto dichiara di essere consapevole: a) che le dichiarazioni fornite potranno essere oggetto di
verifiche ex art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000; b) che, nel caso di erogazione dell’agevolazione, potranno essere
eseguiti controlli patrimoniali da parte dell’Autorità competente, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni
fornite; c) che sussiste una responsabilità penale per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

DATA _________________________________

FIRMA _________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. L.vo n. 196 del 2003 che i dati personali,
acquisiti con la presente dichiarazione sostitutiva:

sono raccolti ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di dare corso all’agevolazione richiesta;

possono essere comunicati al Ministero delle finanze, alla Guardia di finanza e alle Amministrazioni certificanti
per i controlli previsti.
Il mancato conferimento dei dati determina l’impossibilità di dare corso alla procedura di riconoscimento del diritto
all’ottenimento dell’agevolazione.
Fatti salvi i diritti di cui all’art. 7 del D. L.vo n. 163 del 2003, i dati personali raccolti potranno essere oggetto di
archiviazione da parte di Sistema Ambiente S.r.l..
Il titolare del trattamento è Sistema Ambiente S.r.l., nella persona dell’Amministratore unico, geom. Celeste Bortolin. Il
Responsabile del trattamento dei dati è il dott. Nicola Cignacco. Al Titolare del trattamento e al Responsabile del
trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'art. 7 del D. L.vo n. 196 del 2003 (cfr.
infra). L’elenco analitico aggiornato degli Incaricati al trattamento dei Suoi dati è consultabile presso la Sede di Sistema
Ambiente S.r.l..
DATA _________________________

FIRMA ____________________________________________

Art. 7 del D. L.vo n. 163 del 2003
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
L’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Occidentale ha previsto una tariffa agevolata per le famiglie con situazioni
economiche di disagio con reddito ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) inferiore ad Euro 7,200,00. Di
seguito, si forniscono le istruzioni per la compilazione della domanda
CHI PUÒ PRESENTARE LA RICHIESTA. La richiesta di agevolazione va presentata dall’utente del servizio idrico,
residente o domiciliato, che attesti un valore dell’ISEE inferiore a € 7,200,00; l’agevolazione può essere richiesta per le
bollette relative all’abitazione occupata dal/dalla dichiarante e dal suo nucleo familiare, a condizione che l’utenza sia
intestata ad uno dei componenti il nucleo familiare medesimo (ovvero al condominio per le utenze che non dispongono
di contatori individuali).
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA. L’utente del che intende richiedere l’agevolazione essere in possesso
dell’attestazione ISEE in corso di validità rilasciata dagli Enti abilitati (CAF, INPS, ecc.)
COME PRESENTARE LA RICHIESTA. L’utente deve compilare l’apposito modulo di richiesta predisposto dal
gestore disponibile presso gli sportelli e scaricabile dal siro internet www.sistemambiente.com; al modulo va allegata
l’attestazione ISEE e copia del documento di identità; il modulo di richiesta va presentato in forma cartacea al gestore
competente (gestore che ha emesso le fatture per le quali si chiede l’agevolazione). La richiesta può essere inoltrata per
posta, fax o per consegna diretta (a mano).
QUANDO VA PRESENTATA LA RICHIESTA. La richiesta per ottenere l’agevolazione deve pervenire al gestore
competente entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello per il quale si richiede l’agevolazione. La richiesta ha
validità annuale e va presentata ogni anno.
COME SARÀ ACCREDITATA L’AGEVOLAZIONE ISEE. Il Gestore del servizio provvederà a riconoscere
l’agevolazione mediante bonifico bancario.
ULTERIORI INFORMAZIONI. Orari e indirizzi degli sportelli sul territorio possono essere consultati sul sito oppure
contattando la sede di Sistema Ambiente S.r.l. al n. 0434-1680050.

