
Al Comune di Cavriglia

prov. Arezzo

BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO

 istanza di agevolazione economica anno 2021

(ai sensi del D.L.GS n. 152/2006 )

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE

giovedì 3 giugno 2021 ore 13.00

 Io sottoscritto/a    cognome                  _____________Nome ___________ _________Nato/a______________

il _____________________  Codice fiscale _____________________________, residente a Cavriglia 

in via/piazza ________________________, telefono_________________  e-mail __________________________,

presa visione dell’Avviso per l’assegnazione di agevolazioni economiche sulla tariffa idrica “Bonus idrico integrativo

anno 2021”,

CHIEDO 

di essere ammesso alla formazione della graduatoria per l’assegnazione di agevolazioni economiche sulla

tariffa idrica -  BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO  -  del proprio nucleo familiare e per la propria abitazione

di residenza.

A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARO 

a) che la presente l’istanza è riferita al consumo idrico dell’anno 2020 dell’abitazione di residenza;

b) che il codice dell’utenza idrica ( utenza domestica ) dell’abitazione di residenza è il seguente:

___________________________________

c) intestatario utenza (spuntare una sola opzione)

• l’utenza di cui sopra è intestata al richiedente ( anche nel caso in cui nell'anno 2020 l'utenza sia

stata intestata un componente del nucleo familiare facente dell'ISEE presentatata)

• l'utenza  di cui sopra è intestata ad AREZZO CASA SPA.

(il responsabile AREZZO CASA spa deve  compilare l'apposita dichiarazione allegata alla presente 

domanda altrimenti la domanda non è completa e verrà esclusa dalla graduatoria)

• l'utenza di cui sopra è intestata al Condominio sito in via__________________ denominazione 

__________________________ Codice fiscale / P.iva ______________________________

(l'Amministratore di condominio/il legale rappresentante deve compilare l'apposita dichiarazione

allegata alla presente domanda altrimenti la domanda non è completa e verrà esclusa dalla

graduatoria) 

d) l'ISEE 2021 del proprio nucleo familiare è inferiore o uguale € 13.000,00. oppure essendo il proprio nucleo

familiare composto da almeno 5 persone ISEE inferiore o uguale a €.15.000,00 oppure ISEE inferiore ad €

20.000,00 per  le famiglie  con almeno 4 figli fiscalmente a carico;



e) CARATTERISTICHE del nucleo familiare (titoli di precedenza per graduatoria):

• utenza debole per disagio economico

• nucleo familiare composto da almeno 5 componenti e con almeno un minore

• nucleo familiare composto da persone che abbiano compiuto 65 anni alla data di pubblicazione (ogni

persona deve essere ultrassessantacinquenne)

• nucleo familiare con disabilità certificata ex legge 104/1992

• giovani coppie ( la famiglia deve avere una anzianità di formazione non superiore ai 2 anni al momento della

domanda e i componenti non devono aver superato il 35° anno di età; il nucleo non può avere conviventi al

di fuori dei figli)

DICHIARO INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA 

f ) che può essere presentata una sola domanda per codice utenza e nucleo familiare;

g )che il mancato conferimento dei dati richiesti comporta l’impossibilità a proseguire la procedura

amministrativa e che la domanda incompleta degli allegati o errata non sarà presa in

considerazione;

h) che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, si decade dal diritto ai

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non

veritiera, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. già citato, e si incorre nelle sanzioni penali previste dall’art.

76;

i) che sui dati dichiarati potranno essere effettuati, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, controlli

anche a campione finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite;

l) che è fatto obbligo al sottoscrittore della domanda di comunicare per iscritto, alla data della

variazione, ogni modifica intervenuta ai requisiti     dichiarati.

A TAL FINE ALLEGO 

1) Attestazione ISEE 2021 in corso di validità. Non sono valide attestazioni scadute o che presentino

annotazioni di omissioni/difformità;

2) Copia fronte/retro del documento d'identità  e per i cittadini extra- comunitari anche fotocopia

fronte/retro del permesso di soggiorno;

3) Copia del dettaglio di una fattura 2021 del gestore della fornitura  idrica  per  attestazione   del codice

utenza

4) (Solo se l'utenza è condominiale/alloggi ERP) Dichiarazione rilasciata dall'Amministratore di

condominio o analoga figura e copia del documento di identità dello stesso;

5) Se posseduta, copia della documentazione attestante un eventuale handicap ex Legge 104/1992.

ATTENZIONE: senza gli allegati la domanda la domanda non è completa e verrà esclusa dalla graduatoria

Cavriglia, ___________ Firma per esteso del dichiarante

                                                                                                                        _____________________

ATTENZIONE: senza firma la domanda non è completa e verrà esclusa dalla graduatoria.



Entro il termine tassativo di giovedì 3 giugno 2021 ore 13.00 ore 13,00 la domanda debitamente

compilata, corredata dagli  allegati richiesti, potrà essere inviata con le seguenti modalità: 

• inviata tramite PEC o email all' indirizzo di posta elettronica certificata: 

comune.cavriglia@postacert.toscana.it ;

• solo in caso di indisponibilità alla presentazione per via telematica: a mano all’Ufficio Protocollo

Generale del Comune di Cavriglia, viale Principe di Piemonte 9.

• spedita a mezzo posta tenendo presente che farà fede la data di arrivo al protocollo , al seguente

indirizzo: Comune di Cavriglia, Viale Principe di Piemonte 9 - 52022 Cavriglia

Per informazioni 055966971

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Informativa sul trattamento dei dati personali

Resa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) relativa al seguente

trattamento di dati personali 

PROCEDIMENTO

ISTANZE PER L'EROGAZIONE DEL BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO

1. Soggetti interessati

Soggetti residenti nel Comune di Cavriglia che presentano domanda per l'erogazione del Bonus Sociale idrico 

integrativo.

L’ente tratterà i dati personali di cui verrà in possesso con modalità anche informatiche e telematiche e il 

trattamento dei dati oggetto della presente informativa sarà sempre improntato ai principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati. Inoltre si forniscono le informazioni di 

seguito riportate:

2. Titolare del trattamento

Comune di Cavriglia; e-mail: d.renzi@comune.cavriglia.ar.it - PEC: comune.cavriglia@postacert.toscana.it; Centralino 

telefonico: +39 055 966971. – sito web: http://www.comune.cavriglia.ar.it  Responsabile del trattamento dei dati: 

Sindaco pro tempore.

3. Responsabile per la protezione dei dati (DPO): Dott. Paoli Stefano - e-mail: stefano.paoli@centrostudientilocali.it – 

PEC: studiopaoli.s@pec.it – Cell.: +39.347.684.388.5.

Attenzione: Poiché i recapiti dell'ente e del DPO possono variare con il trascorrere del tempo (in particolare quelli che

riguardano gli indirizzi di posta elettronica i numeri di telefono come può essere diverso lo stesso soggetto incaricato 

come DPO) prima di inoltrare comunicazioni o richieste al Comune o al DPO è sempre necessario verificare l'esattezza

delle informazioni in questione anche per via telefonica o consultando il sito internet ufficiale dell'ente dove le 

informazioni sui recapiti sono rese pubbliche e mantenute aggiornate.



4. Finalità e liceità (base giuridica) del trattamento: I trattamenti cui saranno sottoposti i dati personali, che saranno 

acquisiti con l'istanza di ammissione al Bonus Idrico Integrativo e hanno la finalità relativa all’esecuzione dei compiti 

nell’interesse pubblico ed in particolare per permettere la gestione del relativo procedimento ivi incluse le finalità di 

archiviazione dei dati stessi, di successiva ricerca storica e di eventuale analisi per scopi statistici.

5. Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali, sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o automatizzato, è realizzato

per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4, paragrafo 2, del GDPR e precisamente: la raccolta, la registrazione, 

l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, 

la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 

l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

6. Natura obbligatoria nel conferimento dei dati

Tenuto conto delle finalità del trattamento il conferimento dei dati è obbligatorio, fatta salvo i dati oggetto di 

consenso, ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà comportare l’impossibilità di partecipare alla 

selezione pubblica di cui in oggetto 

7. Destinatari o categorie di destinatari (ambito di diffusione/comunicazione dei dati)

I dati saranno trattati esclusivamente nell’ambito dei processi amministrativi per l’esecuzione dei quali sono stati 

comunicati dagli interessati. In particolare dati personali saranno:  trattati dal Titolare e dalle persone da lui 

autorizzate o incaricate;

potranno essere inseriti in atti e documenti conservati negli archivi, anche elettronici, dell'ente e/o inviati in 

conservazione sostitutiva in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 

saranno diffusi, con eventuali omissioni, in quanto inseriti in atti ed altri documenti pubblicati sul sito internet 

dell’Ente  in conformità alle norme sulla pubblicità degli atti e la trasparenza amministrativa delle pubbliche 

amministrazioni;

comunicati a soggetti terzi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

comunicati, in caso di richiesta, a soggetti tersi, in adempimento ad obblighi derivanti da norme inderogabili di legge 

o per l’accertamento e la persecuzione di reati;

8. Trasferimento a terzi dei dati

I dati oggetto della presente informativa non potranno essere trasferiti se richiesti in paesi terzi né ad organizzazioni 

internazionali.

9. Periodo di conservazione dei dati

I dati forniti dagli interessati sono registrati nelle banche dati cartacee e informatizzate del Servizio Amministrativo  e

saranno altresì conservati negli archivi dell’ente per il periodo corrispondente a quanto stabilito dalla normativa 

vigente.

Saranno pubblicati se necessario nella Sotto-Sezione “Amministrazione Trasparente” dove rimarranno per il tempo 



previsto dal D.lg. 97/16 e successivamente inseriti nelle banche dati ivi previste.

10. Processi decisionali automatizzati (compresa la profilazione) che determinano effetti giuridici o che incidano sulla 

persona

il Comune di Cavriglia, per il trattamento dei dati di cui alla presente informativa, non esegue unicamente processi 

decisionali automatizzati né esegue una profilazione dei soggetti interessati ai trattamenti di cui trattasi.

11. Diritto di reclamo all’autorità di controllo. Il soggetto interessato dal trattamento di cui alla presente informativa 

ha diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) nei tempi e 

modi definiti dall'Autorità stessa.

12. Diritti degli interessati. Gli interessati potranno, in qualunque momento, esercitare i diritti di accesso ai dati 

personali, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di opposizione del trattamento che li riguarda, di portabilità di 

cui agli artt.li dal n. 15 al n. 20 del Regolamento Europeo 679/2016 secondo le seguenti modalità:

- inviando una raccomandata A.R. al Comune di Cavriglia all’indirizzo precedentemente indicato.

- inviando una PEC a: comune.cavriglia@postacert.toscana.it ;

L'esercizio del diritto di opposizione al trattamento dei dati comporterà la sospensione alla partecipazione alla 

selezione pubblica in oggetto.

13. Diritto alla revoca del consenso: L’interessato ha diritto di revocare il proprio consenso al trattamento di dati 

appartenenti alle categorie particolari previste all’art. 9 par. 1 del GDPR.

14. Ulteriori dati e notizie: Sul sito dell’Ente www.comune.cavriglia.ar.it sono pubblicati e tenuti aggiornati i 

documenti, liberamente consultabili e scaricabili, che descrivono le attività di trattamento eseguite dall’Ente.



Da compilare solo per le Utenze condominiali/alloggi ERP

Dichiarazione rilasciata dall’Amministratore di condominio o analoga figura o dagli uffici AREZZO CASA spa in relazione

all’istanza presentata da _________________________

Il sottoscritto, Cognome                  Nome ___________ Nato/a____________il _______ 

codice fiscale ______________________________________tel. ____________

     nella sua qualità di________________________________________________________,

Visto l’oggetto della presente dichiarazione, consapevole delle sanzioni penali di 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/la sopra citato/a utente ha sostenuto spese per il consumo idrico, per l'anno solare

precedente , per una quota parte che ammonta a € __________

                            , il                                                                                                                                         

(Firma per esteso del DICHIARANTE con TIMBRO)

NB: Allegare fotocopia documento di identità del dichiarante


