AL COMUNE DI CAMISANO VICENTINO
SERVIZI SOCIALI

RICHIESTA DI BONUS IDRICO INTEGRATIVO EMERGENZIALE 2021
_l_ sottoscritt_......................................................................................................................................................
nat_ a................................................................................................ il ................................................................
codice fiscale …………………………………………………………………………………………………..
residente a..................................................................... Via................................................................................
tel./cell. ……………………………………… e-mail …………………………………………………………

CHIEDE
Di accedere al bonus idrico integrativo emergenziale per la fornitura del servizio idrico integrato erogata alla
propria abitazione di residenza il cui contratto rientra in una delle seguenti tipologie:
o utenza singola
intestatario dell’utenza ______________________________________codice contratto_________________
indirizzo della fornitura____________________________________________________________________

o utenza condominiale
condominio _____________________________sito in via _______________________________________
codice contratto ____________________
nominativo e recapito telefonico dell’amministratore di condominio_________________________________
_______________________________________________________________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità ed a piena
conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del medesimo decreto,
dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia

DICHIARA
1 – di aver preso visione delle condizioni stabilite dall’avviso pubblico di selezione per l’individuazione di
“utenze deboli” per l’applicazione del Bonus idrico integrativo emergenziale e che il proprio nucleo
familiare è composto da n. ______ persone di seguito elencate:
Nome e cognome

Rapporto di parentela/affinità
(coniuge, figlio, suocero…)

Professione
(lavoratore, studente,
disoccupato)

DICHIARANTE

2 – di possedere un attestazione ISEE ordinario o corrente con un valore uguale o inferiore ad € 25.000,00
oppure di essere in possesso della DSU sottoscritta in data…………………………………………

ALLEGATI ALLA DOMANDA
o fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
o fotocopia di una fattura di VIACQUA Spa dove sia leggibile il codice contratto;
o fotocopia attestazione ISEE o in mancanza della DSU come previsto dall’articolo 11,
comma 9, del DPCM n. 159/2013;
o per i cittadini extracomunitari fotocopia della carta o del permesso di soggiorno in corso di
validità o documentazione comprovante l’avvenuta richiesta di rinnovo.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla
protezione del dato personale
Il Comune di Camisano vicentino, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti nell’espletamento dei
compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e
dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed ogni altro dato personale
rilevante per l’adempimento del servizio dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità
automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e
la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.
Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno
successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo il Comune di Camisano Vicentino
Informa
L’utenza interessata che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la
rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che la
riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati
diritti potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti
sottoindicati (ex artt. 15 e ss. Reg. 679/16).
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto
di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della corretta erogazione del
servizio specificamente richiesto o dovuto.
Titolare del Trattamento
Comune di Camisano Vicentino
Piazza Umberto I° n.1 36043 Camisano Vicentino
Telefono: 0444-419911; email protocollo@comune.camisanovicentino.vi.it; PEC comune.camisanovicentino@halleycert.it
Responsabile del Trattamento
Responsabile area Segreteria Generale
Dott.ssa Sonia Borriero
Telefono 0444419916 email: borriero@comune.camisanovicentino.vi.it;
D.P.O. Responsabile della protezione dei dati:
North infotrade consulting srl
Via Trasimeno 71

36100 Vicenza
Cell. 347 790498 e-mail diego.bonetto@northinfo.it pec: northinfotrade@legamail.it

Finalità del Trattamento

Tutti i dati inerenti le domande di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati
nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e saranno
comunicati al Consiglio di Bacino dell’Ambito Bacchiglione e alla società VIACQUA SpA per
consentire l’applicazione della riduzione assegnata, direttamente in bolletta.
*** * ***
Data_________________
Firma
__________________________________

