
 
DOMANDA PER LA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA 

PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ANNO 2019 
 

BONUS IDRICO INTEGRATIVO COMUNALE 

 
da consegnare debitamente compilato (in stampatello) e sottoscritto ai sensi di legge, 

inderogabilmente entro il giorno ________________ 
 

Al Comune di Sesto Fiorentino 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445) 
 
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________ 
 
nato/a il ______________ a _______________________Prov._______Stato___________ 
 
residente a Sesto Fiorentino (FI) in 
 
Via/Piazza/Loc. ________________________________________________ n. ________ 
 
Tel. ____________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale |__|__|__||__|__|__||__|__||__||__|__||__|__|__|__|__| 
 
 

CHIEDE 

 
di usufruire dell’agevolazione tariffaria per il Servizio Idrico Integrato concessa in 
applicazione del bando pubblicato dal Comune di Sesto Fiorentino, in esecuzione della  
deliberazione Assemblea SdS Fiorentina Nord – Ovest n . 3 del 1° giugno 2018, attuativa 
del Regolamento approvato dall’Autorità Idrica Toscana con deliberazione n. 12 del 27 
aprile 2018 (Regolamento regionale AIT per l'attuazione di agevolazioni tariffarie a 
carattere sociale per il Servizio idrico integrato) 
 

DICHIARA 
 

a) UTENZA DIRETTA 
 

�  di essere l’intestatario dell’utenza idrica domestica relativa all’abitazione di residenza, 
numero cliente ________________________________________, erogata da 
____________________________________________ (indicare se trattasi di 
Publiacqua Spa o di società di esazione); 
 

�  di essere consapevole del fatto che nel caso di cui al punto precedente deve essere 

garantita la coincidenza: 



a) della residenza anagrafica dell’intestatario del contratto di fornitura idrica con 

l’indirizzo di fornitura del medesimo contratto; 

b) del nominativo e del codice fiscale dell’intestatario del contratto di fornitura con 

il nominativo di un componente del nucleo ISEE.  

 

b) UTENZA INDIRETTA 
 

�  che il costo dell’utenza idrica è ricompreso in una utenza condominiale, numero cliente 
_____________________________________________________________ 
 

�  di essere consapevole del fatto che nel caso di cui al punto precedente il bonus 
integrativo è riconosciuto a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza 
anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l’indirizzo della fornitura condominiale o 
aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l’indirizzo di 
residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all’indirizzo di fornitura 
dell’utenza condominiale o aggregata; 

 

DICHIARA INOLTRE 
 

�  che l’indicatore ISEE (Ordinario) del proprio nucleo familiare non è superiore € 
20.000,00 

 

�  che il proprio nucleo anagrafico corrisponde al nucleo riportato nell’ISEE 
 
 

�  di avere preso visione del bando e di essere consapevole delle responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previsti 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, e 
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione il dichiarante  decadrà dai benefici ottenuti e i dati raccolti potranno 
essere inviati alla Guardia di Finanza e alle altre autorità competenti per i controlli 

 

�  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 Sesto Fiorentino 

 

�  di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazione sottoporrà le dichiarazioni 
presentate a controlli e verifiche. 

 

ALLEGA 
 

�  fotocopia del proprio documento d'identità 

�  fotocopia attestazione ISEE  

�  fotocopia di una fattura dell’utenza idrica domestica dell’anno 2018 



�  solo in caso di utenza condominiale, dichiarazione rilasciata dall’amministratore di 
condominio relativa alla regolarità dei pagamenti per il consumo idrico anno 2018 e 
copia del documento di identità dello stesso 

 

Informativa in materia di trattamento dei dati personali 

Il Comune di Sesto Fiorentino dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia 

di protezione dei dati personali, relativamente al presente procedimento, potrà trattare i dati personali del cittadino sia in 

formato cartaceo che elettronico, per finalità pubblica, di natura precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali 

obblighi di legge. 

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e co-

munque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.  

In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Sesto Fiorentino, contattabile tramite mail all’indirizzo privacy@comune.sesto-

fiorentino.fi.it 

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali il cittadino può visitare il sito all'indirizzo 

http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/rete-civica/privacy (dove scaricare l'informativa completa) 

 
  

 
Data_________________________ Firma______________________________________ 

 



 

 

Informativa - Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

Privacy notice (o informativa essenziale) – Bonus Idrico 

 

Chi è il titolare del 
trattamento? 

Publiacqua S.p.a. Indirizzo: Via Villamagna 90/c, 50126 Firenze 

Tel.: 055-6862001 

Email: privacy@publiacqua.it 

Chi è il responsabile 
della protezione dei 
dati? 

DPO dpo@publiacqua.it  

 

Chi sono i destinatari? Responsabili 
esterni del 
trattamento ed 

eventuali ulteriori 
titolari e/o 
contitolari 

L’ amministrazione condominiale (in caso di 
utenza condominiale);  

società del gruppo cui appartiene il Titolare 

Publiacqua per fini amministrativi;  

società di revisione e certificazione del bilancio; 

istituti bancari per la gestione di incassi e 
pagamenti; 

società e studi legali per la tutela dei diritti; 
società di elaborazione dati e di servizi informatici 

(es. web hosting, data entry); 

società che svolgono il servizio di recapito e 
ripartizione della fattura condominiale 

La comunicazione può avvenire anche nei 
confronti dell’amministrazione finanziaria, degli 
enti pubblici di vigilanza e controllo nei confronti 

dei quali il Titolare deve adempiere a specifici 
obblighi. 

 

 

Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali? 

I dati personali saranno trattati:  il trattamento avviene in base a: I dati personali che ti 
riguardano sono: 

per l’esecuzione e la gestione 
del rapporto instaurato 
derivante dalla richiesta di 
adesione al Bonus Idrico 

 

attività preordinate e conseguenti 
alla gestione del servizio specifico 
e al contratto di fornitura con il 
condominio ove applicabile 

 

 

o Nome 

o Cognome 

o Luogo e data di 
nascita 

o Codice fiscale 

o Indirizzo fisico e 

telematico 

o Numero di telefono 
fisso e/o mobile 

o Codice IBAN 

o Dati ISEE (numero 
identificativo, data e 

luogo rilascio, valore) 

o Numero 
componenti della 
famiglia 

o Codice fornitura 

Per la gestione del contenzioso 
(controversie giudiziarie etc.) 
 

per il monitoraggio dell’attività 
e del suo controllo e vigilanza 

per l’adempimento di obblighi 

di legge dipendenti dal 
rapporto  

obblighi fiscali e contabili e di 

controllo dell’attività e dipendenti 
dalla normativa di settore;  

 

 

 



 

 

per la comunicazione a 
destinatari e/o terzi in 
dipendenza del rapporto e 

degli obblighi che ne derivano 

legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi e destinatari 

o Codice fornitura 
condominiale 

o Denominazione 

condominio 

o Indirizzo condominio 

o consumi idrici  

o entità del bonus 

per la loro archiviazione e 
conservazione 

obblighi di legge di natura 
contabile e fiscale o per 
l’esercizio dei diritti dipendenti dal 
contratto con Publiacqua S.p.A. 

o Nome 

o Cognome 

o Luogo e data di 
nascita 

o Codice fiscale 

o Indirizzo fisico e 

telematico 

o Numero di telefono 
fisso e/o mobile 

o Codice IBAN 

o Dati ISEE (numero 
identificativo, data e 

luogo rilascio, valore) 

o Numero 
componenti della 
famiglia 

o Codice fornitura 

o Codice fornitura 

condominiale 

o Denominazione 
condominio 

o Indirizzo condominio 

o consumi idrici  

o entità del bonus 

per l’adempimento degli 
obblighi di sicurezza informatica 

legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi e destinatari 

o accessi logici 

 

 

 

Quali dati personali che verranno trattati non sono stati ricevuti da te? 

Nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo fisico e telematico, numero di 
telefono fisso e/o mobile, codice IBAN, dati ISEE (numero identificativo, data e luogo rilascio, 

valore), numero componenti della famiglia, codice fornitura, codice fornitura condominiale, 
denominazione condominio, indirizzo condominio, consumi idrici ed entità del bonus. 

 

 

Quali sono le fonti presso cui è avvenuta la raccolta dei dati personali che ti riguardano? 

Ente presso cui è presentata l’istanza, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, SGAte, 
l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Cassa per i servizi Energetici e Ambientali, 

in qualità di autonomi titolari 

Elenchi e registri tenuti da pubbliche autorità o sotto la loro autorità o enti similari in base a 
specifica normativa nazionale e/o internazionale (p.e. anagrafe, etc.) 



 

 

Enti privati e pubblici operanti nel settore nell’ambito del territorio nazionale e internazionale con 
cui il titolare del trattamento ha stabilito rapporti informativi. 

 

Il Titolare non trasferisce i tuoi dati personali all’estero. 

Ti informiamo che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente 
e gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679. 

Per maggiori informazioni consulta l’informativa completa al seguente link 

https://www.publiacqua.it/privacy-policy  contattaci al privacy@publiacqua.it 

 

 

 


