Al Comune di Cinisello Balsamo
Settore Politiche Sociali ed Educative
U.d.P. Welfare Generativo

RICHIESTA BONUS IDRICO - UTENZE CONDOMINIO
AMMINISTRATORE A.N.A.C.I.
Il sig./la sig.ra (intestatario dell’utenza)_______________________________________
Nato a ____________________________________________

il _________________

C.F.___________________________________________________________________
Cell._________________*
•

E mail__________________________________________*

indicare la modalità con la quale si preferisce essere contattati dall'ufficio

Residente nel Comune di Cinisello Balsamo in via__________________________n° ___
Condominio amministrato da:______________________________________________________
CHIEDE
L'agevolazione tariffaria c.d. Bonus Idrico per il proprio nucleo familiare .
Allega :
•
•

documento di identità in corso di validità;
attestazione ISEE in corso di validità;
DICHIARA

- di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali, acquisiti con la presente istanza:
a) sono forniti per determinare le condizioni di ammissibilità del richiedente l’applicazione del regime di compensazione; b) potranno
essere trattati, mediante strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento relativo alla presente istanza; c) saranno
comunicati alle imprese di distribuzione ai fini dell’erogazione della compensazione e potranno essere altresì trasmessi alla Guardia
di finanza e all’Agenzia delle Entrate, unitamente ai dati di consumo idrici rilevati a seguito dell’ammissione al regime di
compensazione, per i controlli previsti dalla vigente normativa.
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al proprio Comune di residenza le variazioni delle condizioni di ammissibilità
intervenute durante il periodo di validità della compensazione. Il rifiuto al trattamento dei dati contenuti nella presente istanza non
consentirà di accedere al regime di compensazione. Il dichiarante può rivolgersi in qualunque momento agli enti ai quali ha
presentato l’istanza per verificare, aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiedere il blocco ed opporsi al trattamento dei dati
che lo riguardano, se trattati in violazione di legge (articoli 7, 9, 10 e 138 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196). L’ente al quale viene
presentata l’istanza e gli enti erogatori a cui sono trasmesse le informazioni sono titolari del trattamento dei dati, ciascuno per le
rispettive competenze.

Cinisello Balsamo lì _____________
Il dichiarante
________________________

