
 
 

AL COMUNE DI VICENZA

       SERVIZI SOCIALI

RICHIESTA DI BONUS IDRICO INTEGRATIVO
EMERGENZIALE 2020 

 P.G.N.                       del

  

Il/La sottoscritto/a:

        

nato/a a: prov. il: / /

residente a VICENZA in Via / Piazza n.

Codice fiscale

Visto il Regolamento approvato con delibera n. 13/2018 dall’Ambito Bacchiglione, la delibera di
Giunta  del  Comune  di  Vicenza  n.  27  del  20.02.2019  ed  il  relativo  avviso  pubblico  per
l’assegnazione di agevolazioni sulla tariffa del servizio idrico

CHIEDE

di accedere per l'anno 2020 al bonus idrico integrativo emergenziale per la fornitura del servizio
idrico  integrato  erogata all'abitazione di  residenza del  proprio  nucleo familiare dal  gestore del
servizio idrico VIACQUA, il cui contratto è relativo a:

       utenza singola (la residenza anagrafica dell’intestatario del contratto deve coincidere con 
       l’indirizzo di fornitura del medesimo contratto)

       utenza condominiale (l’indirizzo dell'intestatario dev’essere riconducibile all’indirizzo di   
       fornitura dell’utenza aggregata/condominiale)

intestatario utenza:

indirizzo di fornitura:

A TAL FINE DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e  s.m.i., sotto la
propria personale responsabilità e consapevole delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e
76 del medesimo DPR  445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti

CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D’ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA
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      di essere cittadino italiano/cittadino UE

      di essere cittadino non appartenente alla UE in possesso di carta di soggiorno/permesso di 

soggiorno  in  corso  di  validità,  o  documentazione  comprovante  l'avvenuta  richiesta  di  

rinnovo  (allegati  obbligatori:  copia  del  permesso  di  soggiorno/carta  di  soggiorno  e  copia  della  

richiesta di rinnovo)

      che il proprio nucleo familiare residente nell’alloggio oggetto della fornitura è composto da 

n.  _____  persone (incluso il richiedente), di cui n. __________ figli di minore età;

       autocertifica  sotto la propria responsabilità che il  patrimonio mobiliare* riferito a tutti  i

componenti del nucleo familiare del mese precedente la domanda di accesso al bonus  non era

superiore a euro 10.000,00.

Recapiti per comunicazioni (obbligatorio compilare almeno un campo):

Telefono: Cellulare:

E-mail:

DOCUMENTI ALLEGATI:

         documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;

ultima bolletta dell'acqua ricevuta dal Gestore del Servizio Idrico Integrato VIACQUA, completa della
relativa fattura  indicante il codice contratto (deve essere leggibile il codice dell’utenza individuale e, per
le  utenze  aggregate/condominiali,  il  codice  dell’utenza  condominiale,  a  pena  di  esclusione  della
domanda)
         
 carta/permesso di soggiorno in corso di validità, o documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di
rinnovo, in questo caso allegare anche permesso scaduto (solo per i cittadini non comunitari)

Autorizzo il Comune di Vicenza al trattamento dei dati personali, esclusivamente ai fini 
dell’istruttoria del procedimento ad essa connesso, nei limiti di quanto previsto all’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679   “ Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”.

Vicenza,      IL RICHIEDENTE:

Le domande non firmate o prive dei documenti allegati (vedi sopra) SARANNO ESCLUSE.

*per patrimonio mobiliare si intende il saldo al 31/05/2020 dei c/c bancari e postali, certificati di
deposito, titoli di Stato obbligazionari, buoni fruttiferi, azioni, ecc.


