Al Settore Servizi Sociali
Comune di Pettorazza Grimani

DOMANDA PER L'ADESIONE AL BANDO
DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO – ANNO 2021
La/ Il sottoscritta/o
nato/a a
residente a Pettorazza Grimani in via
telefono
cellulare
email
codice fiscale
titolare del documento di identità personale valido

(

) il

/

/
n.

CHIEDE
di usufruire dell'agevolazione tariffaria per il Servizio Idrico Integrativo concessa in applicazione
della deliberazione dell’Assemblea d’Ambito “Polesine” n. 5 del 25.06.2021 con la quale è stato
approvato il Regolamento ad oggetto “Modalità applicative del bonus sociale idrico e del bonus idrico
integrativo nell’Ambito Territoriale Ottimale Polesine”;
A tal fine:
- consapevole della responsabilità penale in materia di dichiarazioni sostitutive false (artt. 46, 47 e
76 DPR n.445/00), che comporteranno l’esclusione dai benefici della presente domanda;
- autorizzando l’uso dei propri dati personali, preso atto che essi verranno trattati ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 GDPR – per cui sottoscrive l'Informativa di seguito riportata;
- impegnandosi a fornire informazioni, chiarimenti, integrazioni eventualmente richieste
dall'Amministrazione Comunale.
DICHIARA E AUTOCERTIFICA PER SE' E PER IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE
1. di essere residente nel Comune di Pettorazza Grimani;
2. che tutti i componenti il proprio nucleo familiare, compreso il richiedente, laddove
extracomunitari, sono in possesso di regolare permesso di soggiorno;
3. che (barrare la casella di interesse):
[ ] un componente del nucleo familiare è in possesso di invalidità civile ai sensi della legge
n. 104/1992 con un indicatore ISEE ordinario ed in corso di validità non superiore ad
euro20.000,00, e, precisamente, pari a €
;
[ ] il proprio nucleo familiare è beneficiario, al momento della presentazione della domanda,di
Reddito di cittadinanza o di Pensione di cittadinanza, di cui all'art. 1 del D.L. 28/01/2019
n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28/03/2019 n. 26.
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4. di essere utente del gestore Acquevenete Spa e precisamente (barrare la casella di interesse):
[ ] utente diretto
A tal fine specifica il codice utenza
(Deve essere garantita la coincidenza della residenza anagrafica del beneficiario, con l'indirizzo di
fornitura del medesimo contratto)

[ ] utente indiretto
A tal fine specifica il codice utenza
(Nel caso di utenti indiretti il bonus idrico integrativo è riconosciuto a condizione che l'indirizzo di
residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza
condominiale)

5. di essere consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste 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;
6. di essere altresì consapevole che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici ottenuti e i datiraccolti dovranno
essere inviati alle autorità competenti per i controlli;
7. di essere a conoscenza che qualsiasi variazione della situazione sopra dichiarata comporta
l'obbligo della segnalazione e, a tal fine, si impegna a darne tempestiva comunicazione al
Comune di Pettorazza Grimani – Ufficio Servizi Sociali;
8. di essere a conoscenza del fatto che l'Amministrazione sottoporrà le dichiarazioni presentate
a controlli e verifiche.
ALLEGA
- fotocopia fronte/retro del proprio documento di identità personale in corso di validità;
- (solo per i cittadini di uno Stato non aderente all’Unione Europea) fotocopia del permesso di
soggiorno (o, se scaduto) anche fotocopia della documentazione comprovante l’avvenuta richiesta
di rinnovo per tutti i componenti del nucleo familiare;

Pettorazza Grimani, ___/____/2022

Firma leggibile

Informativa Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n.
679/2016, esclusivamente nell’ambito del procedimento relativo al Servizio di assistenza economica
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Pettorazza Grimani, in qualità di “Titolare” del
trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
I dati personali che saranno raccolti e trattati sono: Identificativi; Situazione economica; Beni/proprietà/ possessi;
Famiglia; Origine razziale/etnica; Salute.
Responsabile per la protezione dei dati personali: dott. Massimo Giuriati.
Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente ha
la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e
affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della
sicurezza dei dati.
Soggetti autorizzati al trattamento
I suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato, a cui sono impartite idonee istruzioni in
ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.
Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Pettorazza Grimani per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso.
I dati da Lei forniti verranno utilizzati per lo svolgimento del procedimento amministrativo sotteso all'assegnazione del
Bonus Idrico Integrativo – Anno 2021, nell'ambito territoriale Ottimale “Polesine”.
Destinatari dei dati personali
I dati forniti saranno comunicati alla Società Acquevenete Spa (con sede legale in via C. Colombo, 29/A – 35043
Monselice (PD) tel. 0429.787611 info@acquevenete.it) tramite invio telematico. Per l'esecuzione della suddetta
comunicazione è richiesto il suo specifico consenso revocabile in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca rivolgendosi al titolare del trattamento.
I suoi dati personali potranno essere altresì oggetto delle comunicazioni obbligatorie previste per il corretto espletamento
della procedura o di comunicazioni e pubblicazioni obbligatoriamente previste dalla normativa in materiadi trasparenza
anche per quanto riguarda le pubblicazioni sul sito Internet del Comune di Pettorazza Grimani.
I suoi dati personali, qualora richiesti, potranno inoltre essere comunicati alle Autorità giudiziarie, agli organi della
giustizia amministrativo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge.
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per lo svolgimento del procedimento e/o per
l'erogazione del servizio. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la strettapertinenza,
non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o
cessato, anche con riferimento ai dati che lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche,
risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventualeconservazione, a
norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, lei ha diritto:
di accesso ai suoi dati personali;
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda; di opporsi al
trattamento; di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Le informative complete e le politiche di gestione dei dati personali sono reperibili nella sezione “Privacy” del sito web
istituzionale del Comune di Pettorazza Grimani.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei suoi dati è obbligatorio per le finalità sopra indicate.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della sopra riportata informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento
UE 679/2016, di averne compreso i contenuti ed esprime il proprio consenso alla comunicazione dei propri dati
personali e di contatto alla società Acquevenete spa per le finalità sopra indicate.

Data

Firma leggibile

