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Utenze condominiali  Modello A

DA RIEMPIRE DA PARTE DEL RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO PER IL BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO 

Il sottoscritto …………………………………………………………..…………………, nato a ………………………………………………, il………………………. codice fiscale ………………………………………………………………………..chiede che l’eventuale bonus sociale idrico integrativo anno 2018 venga pagato con le seguenti modalità:
□	pagamento tramite assegno
□	pagamento con accredito sul seguente IBAN :




























Luogo e data ………………………………………...
IL DICHIARANTE (firma) ……………………………………………………



DA RIEMPIRE DA PARTE DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO o TITOLARE UTENZA AGGREGATA.

il sottoscritto ……………………………………. …………………………………………nella sua qualità di:
o	Amministratore/ Legale rappresentante della ditta...………………………...………………, esattrice dei consumi idrici interni dell’utenza cod. …..……………………………….. intestata a ……………………………...………, situato in via ……………….…………………….., n. ……, nel comune di ……………………………, 

o	Titolare utenza aggregata cod…………………………………………………….intestata a ……………………………...………, situato in via ……………….…………………….., n. ……, nel comune di ……………………………, 

Visto l’oggetto della presente istanza, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, ovvero di formazione od utilizzo di atti falsi,
DICHIARA

sotto la propria responsabilità,  che la spesa complessiva sostenuta nell’anno 2017 per il consumo idrico dal sopra citato richiedente è pari a €…………………………………………….
Luogo e data………………………………….
IL DICHIARANTE (firma) ……………………………………………………

Allegare fotocopia carta identità dei dichiaranti



INFORMATIVA SULLA PRIVACY


Ai sensi dell'artico lo 13 del Decreto Legislativo 196/2003, Codice in materia di dati personali si informa che il trattamento dei dati personali, raccolti da questo ente o comunque forniti allo stesso, finalizzato unicamente allo svolgimento dei seguenti compiti istituzionali:

·	Bando “BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO” anno 2018

Il trattamento avverrà presso la sede dell’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, in P.za della Vittoria n.54 Empoli e presso le sedi decentrate dei Comuni facente parte dell’Unione, con l'utilizzo di procedure informatizzate e anche senza l'ausilio di elaboratori, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza; i dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati nei limi ti previsti da leggi o da regolamento; dei dati potranno venire a conoscenza i Dirigenti/Responsabili degli Uffici nella loro qualità di responsabili del trattamento nonché i dipendenti e collaboratori anche esterni dell'ente quali incaricati del trattamento; il conferimento dei dati è in genere facoltativo; il comune segnala espressamente i casi in cui i dati devono obbligatoriamente essere conferiti; in ogni caso i dati sono necessari per portare a termine le attività e i procedimenti amministrativi; la mancata indicazione comporta che gli atti e le attività amministrative saranno effettuate anche in mancanza di fornitura dei dati; agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste per l'esercizio dei diritti possono essere inoltrate al Responsabile, Dr. Rita Ciardelli, P.za della Vittoria n.54 Empoli, tel.0571/9803.11 fax 0571/9803.333 e.mail: info@empolese-valdelsa.it
Il responsabile del trattamento dati è la Dr. Rita Ciardelli.

