
 
 

Al Signor  S I N D A C O del 

COMUNE  DI  LARCIANO 

P.za Vittorio Veneto n° 15 

51036  Larciano 

 

 

DOMANDA DI BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO 

ANNO 2021 - CONSUMI 2020 

 

Il/La Sottoscritto/a 
 
(cognome- nome) 

   
Nato a (prov.) il 

LARCIANO PT 51036 
residente in  (prov.) C.A.P. 

  
via n°  

  
codice fiscale telefono 

 

 

CHIEDE 

 
di usufruire delle agevolazioni relative alla fornitura di acqua potabile uso domestico erogata 

all’abitazione di residenza occupata dal/dalla sottoscritto/a e dal proprio nucleo familiare, il cui contratto è 

relativo ad un’utenza 

 

SINGOLA (utente diretto) intestata al dichiarante  

- codice utente ___________________________________ (allegare copia fattura di Acque spa) 
 

 

AGGREGATA (utente indiretto) intestata a ___________________________________ - codice 

fiscale ______________________________ - codice utente ________________________________ 

La residenza del richiedente il contributo deve coincidere con l’indirizzo della fornitura idrica 

In questo caso compilare anche l’ALLEGATO B 

 

 

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R.  n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

 

 

DICHIARA 

 
✓ di aver preso visione del bando che regolamenta la formazione della graduatoria e l'erogazione del 

presente contributo; 

 

di essere in possesso di un’attestazione ISEE 2021  

Data rilascio Numero Protocollo Importo ISEE Scadenza 

 INPS-ISEE-2021-   

COMUNE DI LARCIANO 
PROTOCOLLO DI ARRIVO 

 
DATA DI PRESENTAZIONE  

______________________ 
 

PROT. NUM. ___________ 

 



di essere in possesso solo della ricevuta di presentazione della DSU 
Numero Protocollo DSU Data rilascio 

INPS-ISEE-2021-  

 

✓ che il proprio nucleo familiare è composto da n° ______ persone, compreso il sottoscritto, come da 

composizione nucleo familiare risultante dall’attestazione ISEE 2021; 

 

✓ che il proprio nucleo familiare ha le seguenti caratteristiche: 

[  ] presenza di minori (verificabili dall’ISEE) 

[  ] residenza nel Comune di Larciano da oltre 10 anni 

 

✓ di essere informato che saranno eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità dei dati dichiarati; 

✓ di aver preso visione dell’art. 5 del bando in merito al trattamento dei dati personali. 

 

 

 

ALLEGA ALLA DOMANDA I SEGUENTI DOCUMENTI: 

✓ fotocopia del documento di identità del dichiarante; 

✓ una bolletta per la fornitura idrica (se utenza diretta) oppure l’allegato B (se utenza indiretta). 
 

 

 

 

Da compilare SOLO in caso di UTENZA INDIRETTA (aggregata o condominiale) 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ 
 

AUTORIZZA il pagamento del contributo tramite: 
 

decurtazione dalle fatture che saranno emesse per la suddetta utenza indiretta in quanto utente moroso; 

 

assegno a me intestato da spedire all’indirizzo di residenza; 

 

bonifico bancario sul seguente conto corrente a me intestato: 

Codice IBAN                            

 

 

 
 

Larciano, lì   ____________________ 

                                               

 

IL DICHIARANTE (firma)  __________________________________ 

 

 
Le domande devono essere presentate entro le ore 13.00 di sabato 5 giugno 2021 

➢ trasmesse per e-mail all’indirizzo servizi.sociali@comune.larciano.pt.it 

oppure 

➢ consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Larciano, Piazza Vittorio Veneto 15 – 51036 

Larciano - aperto dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle ore 13.00 

 

Per INFORMAZIONI: Ufficio Servizi Sociali del Comune di Larciano - tel 0573 858132 – sito internet 

www.comune.larciano.pt.it 

mailto:servizi.sociali@comune.larciano.pt.it


 

DOMANDA DI BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO 

ANNO 2021 - CONSUMI 2020 

 

 

Da compilare per le Utenze condominiali/alloggi SPES 
 

Dichiarazione rilasciata dall’Amministratore di condominio o analoga figura o dagli uffici 

competenti SPES 

 

 

In relazione all’istanza presentata da: 

(Cognome e nome) ______________________________________________________________ per il 

codice dell’utenza idrica ______________________________________________________ intestata al 

condominio/Spes ________________________________________________________________________ 

con P.IVA ___________________________________ il sottoscritto (Cognome e nome) 

________________________________________________ tel. _________________________________ 

mail ___________________________________ nella sua qualità di 

______________________________________________________________________________________  

 

Visto l’oggetto della presente dichiarazione, consapevole delle sanzioni penali di cui al 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 il sopra citato utente ha sostenuto spese per il consumo idrico anno 2020 

per una quota parte che ammonta a €_________________________________________ e che il sopra 

citato utente  [  ] risulta in regola con i pagamenti    [  ] non risulta in regola con i pagamenti 

 

 

____________________, il ________________ 

 

 

____________________________________ 
(Firma per esteso del dichiarante con TIMBRO) 

 

 

 

 

ALLEGATO B 


