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Il/La sottoscritto/a     

(Cognome) (Nome) 
nato/a a (prov. ) 

 
il / / Codice fiscale 

 
 

PRESENTA DOMANDA DI  

BONUS IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2021 
 

 
 
2 

Numero componenti famiglia anagrafica     

Comune di residenza    (prov. ) 

via/piazza   , n°     

edificio scala interno    

   

 

 
3 

N. identificativo ISEE   

Data rilascio  Data scadenza   

Valore ISEE euro 
 
Nucleo ISEE 4 o più figli a 
carico 

SI  NO  

FORNITURA IDRICA (barrare e completare una delle due tipologie) 
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 Fornitura individuale 

Codice fornitura  

Gestore   
 

Se la fornitura è intestata a soggetto diverso dal richiedente compilare anche il campo 9 

Nome Cognome   

CF 

 

 

DOMANDA ACCESSO 
BONUS IDRICO INTEGRATIVO 

ANNO 2021 

COMUNE DI 

 



 

La presente istanza costituisce  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
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 Fornitura centralizzata (in questo caso ALLEGARE anche Modello 2) 

Codice fornitura (facoltativo)  

Gestore (facoltativo) 
 

Indirizzi del condominio se ulteriori rispetto a quello di residenza 

via/piazza , n°    

via/piazza , n°    

C. IBAN (facoltativo) 
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Recapiti ulteriori rispetto all’indirizzo di residenza per eventuali comunicazioni 
(almeno un campo da compilare obbligatoriamente) 

Tel./Cell , e-mail _   

 

Alla domanda devono essere allegati: 

 copia del documento d’identità in corso di validità, a pena di esclusione del richiedente, 
 copia del documento d’identità in corso di validità, a pena di esclusione dell’Amministratore di 

condominio (solo per le domande relative a forniture condominiali- riquadro 5) 
 attestazione I.S.E.E. “ordinario” in corso di validità 
 copia dell'ultima bolletta relativa all'utenza del servizio idrico necessaria per individuare il Codice 

Servizio e il Codice Anagrafico sul quale sarà erogato il bonus. I codici devono comunque essere 
indicati da parte del richiedente anche nella domanda 

 per agevolazione di bonus idrico a debito - copia bolletta dalla quale si evinca la situazione di 
morosità 

 modello 2 obbligatorio per le forniture condominiali. 

 

Il/La 
sottoscritto/a, 

inoltre DICHIARA: 

• che le informazioni riportate nella presente istanza, comprensive degli allegati, corrispondono al 
vero e sono accertabili ai sensi dell’art. 43 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero documentabili 
su richiesta delle amministrazioni competenti; 
• di essere consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste in caso di 
dichiarazione non veritiera, di formazione e di uso di atti falsi ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 
dicembre 2000, n. 445; 
 

 

 

(Luogo, data) (Firma del richiedente) 



 

 

 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati): La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente 
in tema di protezione dei dati personali. I titolari del trattamento dei dati sono i Comuni dell’Ambito di 
Desio.  
Per quanto riguarda il Comune di Desio in qualità di titolare del trattamento dei dati i riferimenti sono i 
seguenti:Telefono: 0362 3921 – E-mail: protocollo@comune.desio.mb.it - Indirizzo PEC: 
protocollo.comune.desio@legalmail.it.  
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
privacy@comune.desio.mb.it . 
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di 
interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge 
(ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Il/La 
sottoscritto/a, 

inoltre DICHIARA: 

• di aver letto l’informativa ai sensi dell’art.13 Regolamento UE 2016/679 pubblicata sul Comune di 
residenza e di essere informato, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - 
Regolamento Europeo UE 2016/679, di essere stato informato che i dati personali contenuti nella 
presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

(Luogo, data) (Firma del richiedente) 


