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MODULO DI RICHIESTA PER IL CONTRIBUTO IDRICO
A.T.O. 2 PIEMONTE – ANNO 2020
Al Comune di __________________________

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
Cognome

nome

Nato/a ______________________________________________________ il _____/_____/______
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
nazionalità ___________________________ residente nel Comune di ______________________
indirizzo_______________________________________________________________n.________
DATI DI CONTATTO

telefono:_____________________

cellulare _____________________________________

e-mail:___________________________________ PEC ________________________________
Presento domanda di ammissione al “BANDO CONTRIBUTO IDRICO 2020 PER UTENZE
DOMESTICHE" (fondi erogati dalla Conferenza dell’Autorità d’Ambito A.T.O.

n.2 Piemonte)
A tal fine sottoscrivo le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i. e sono consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste
in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i.
Dichiaro di essere in possesso dei seguenti requisiti:
O ho la cittadinanza italiana
oppure
O ho la cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea ________________ (specificare)

oppure
O ho la cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea ____________ (specificare)

e sono in possesso di regolare titolo di soggiorno in corso di validità;
O ho la residenza nel Comune di __________________________ da almeno 1 anno (calcolata

alla data del 30.11.2020);
O che l’ utenza idrica domestica, per la quale si chiede il contributo, è relativa all’abitazione in cui

ho la residenza anagrafica;
O di essere in possesso di ISEE Ordinario 2020, rilasciato in data _____/_____/_______, privo di

difformità

e

con

attestazione

|__________________,____|

della

Situazione

Economica

Equivalente

di

(il valore deve essere inferiore o pari ad euro 8.000,00);

euro:
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oppure
O di essere in possesso di ISEE Corrente, rilasciato in data _____/_____/_______, in corso di

validità e privo di difformità, con attestazione della Situazione Economica Equivalente di
euro: |_______________,_____| (il valore deve essere inferiore o pari ad euro 8.000,00);
oppure
O di aver presentato la Dichiarazione sostitutiva unica

(DSU) per il rilascio dell’ISEE;

O di aver usufruito regolarmente e in modo continuativo nel corrente anno delle forniture

domestiche oggetto del presente Bando;
O di essere consapevole che la presentazione della domanda e la sussistenza dei requisiti per

l’assegnazione non costituiscono garanzia per l’erogazione del contributo che avverrà fino alla
concorrenza delle somme;
Relativamente alla fornitura idrica domestica dichiaro:

O di essere intestatario di un contratto individuale attivo di fornitura del servizio idrico integrato

relativo all’abitazione in cui risiede il nucleo;
O che uno dei membri del proprio nucleo familiare è intestatario di contratto individuale di

fornitura del servizio idrico integrato e che gli estremi del contratto di fornitura sono i seguenti:
Intestatario del contratto:

________________________________________________

Codice Anagrafico Cliente ASM: ___________________ (Indicazione riportata sul fronte fattura)

Allego alla presente domanda i seguenti documenti obbligatori:
copia di un documento di identità in corso di validità;
copia di regolare titolo di soggiorno in corso di validità;
copia ricevuta presentazione D.S.U. (se non si è ancora in possesso di Attestazione ISEE);
copia frontespizio dell’ultima fattura ricevuta dal fornitore dell’utenza per la quale si chiede il
contributo;
Allego anche il seguente documento facoltativo:
copia Attestazione ISEE Ordinario;
copia Attestazione ISEE Corrente;
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Chiedo che il pagamento del contributo per utenze non erogate da ASM/ATENA avvenga con la
seguente modalità:
O

(scelta consigliata) accredito sul seguente IBAN intestato a:
Sig./Sig.ra
______________________________________________________________;
CODICE IBAN (composto da 27 caratteri):
IT____________________________________________________________;

oppure
O

in contanti per il tramite della Tesoreria Comunale;

oppure
(compilare solo se il “Richiedente” prevede di non potersi recare in Tesoreria per incassare il contributo”)

O

in contanti, per il tramite della Tesoreria Comunale, a favore di:

Cognome ______________________________________________________________________
Nome _________________________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________

_______________________________
(Luogo e data)

________________________________
(Firma richiedente)

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Vercelli, in qualità di “Titolare” del
trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Vercelli, con sede
legale in Vercelli, Piazza Municipio 9.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al
paragrafo n. 10, al Comune di Vercelli, Ufficio Protocollo, via e-mail protocollo@cert.comune.vercelli.it
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Vercelli ha designato quale Responsabile della protezione dei dati Dott. Paoli Stefano - e-mail:
stefano.paoli@centrostudientilocali.it – PEC: studiopaoli.s@pec.it – Cell.: +39.347.684.388.5.
4. 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 esperienza, capacità e
affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della
sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la
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designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine
di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla
concreta tutela dei tuoi dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Vercelli per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso.
I dati personali sono trattati in relazione al procedimento ed alle attività correlate.
7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri Enti competenti di cui si avvale il Comune, al solo
scopo di procedere all’istruttoria della pratica.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati,
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'eventuale conservazione, a norma di
legge, dell'atto o del documento che li contiene.
10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
· di accesso ai dati personali;
· di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
· di opporsi al trattamento;
· di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento
comporterà l’impossibilità di procedere all’istruttoria da Lei richiesta.
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Vercelli per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso.
I dati personali sono trattati in relazione al procedimento ed alle attività correlate.

FIRMA - Apponga la sua firma per presa visione del presente modello

_______________________________
(Luogo e data)
______________________________
(Firma per esteso e leggibile del sottoscrittore)

