
        

  

1  
  

    MODULO BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO 2022 

(Delibera dell’ARERA 897/2017/R/idr e Allegato A – TIBSI)  

  

Da compilare a cura dell’intestatario del contratto di fornitura per utenti diretti o in caso di utenza indiretta 

dall’utilizzatore nell’abitazione di residenza di una fornitura idrica intestata ad un’utenza ad uso condominiale  

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

nato/a a ______________ prov. ____ il ______________________________________________  

Codice Fiscale _________________________________________________________________  

Consapevole che le informazioni riportate nella presente istanza, comprensive degli allegati, 

corrispondono al vero e sono accertabili ai sensi dell’art. 43 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero 

documentabili su richiesta delle amministrazioni competenti;  

Consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione non 

veritiera, di formazione e di uso di atti falsi ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 

445  

CHIEDE   

di essere ammesso alla concessione del BONUS sociale integrativo per l’annualità 2022 per la 

fornitura idrica ad uso domestico residente  

Numero componenti il nucleo familiare _____________  

Comune di residenza SINNAI prov CA  

Via/Piazza _________________________ n. ______scala ______ interno ___________  

Telefono ______________________  

E-mail _______________________________  
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N. identificativo ISEE ORDINARIO______________  

Data di rilascio _______________________data scadenza ______________  

Valore ISEE ORDINARIO _________________________  

UTENTE DIRETTO  

Codice cliente __________________  

Codice servizio _________________  

Punto Erogazione (PdE)______________  

UTENTE INDIRETTO  

Indirizzo del condominio:  

Via/piazza ______________________ n. _____  

Codice IBAN del beneficiario del bonus (facoltativo) ________________________  

Denominazione/identificativo condominio _______________________  

Codice fiscale Condominio__________________________  

Codice cliente ________________  

Codice servizio _______________  

Punto Erogazione (PdE) _____________  
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DOCUMENTI DA ALLEGARE:   

- documento di identità del richiedente;  

- una bolletta cui si riferisce l’utenza domestico residente per la quale si richiede il bonus  

- copia dell’attestazione ISEE ORDINARIO in corso di validità alla data di presentazione della 

domanda  
  

Il/La sottoscritto/a, inoltre DICHIARA:  

• di aver preso visione delle condizioni previste nel Regolamento per l’attuazione del BONUS 

Sociale Idrico Integrativo anno 2021 sul territorio gestito da A.c.q.u.a. V.i.t.a.n.a. S.p.A;  

• che le informazioni riportate nella presente istanza, comprensive degli allegati, corrispondono al 

vero e sono accertabili ai sensi dell’art. 43 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero documentabili su 

richiesta delle amministrazioni competenti;  

• di essere consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste in caso di 

dichiarazione non veritiera, di formazione e di uso di atti falsi ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 

dicembre 2000, n. 445;  

  

Informativa trattamento dati personali (ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679    

Allegata alla domanda l’informativa resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.  

  

La presente istanza costituisce  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTICOLI 38 E 47 DEL DPR. n. 

445/2000 E S.M.I.  

Sinnai _________________  

                Firma del richiedente  

                   

       __________________________________  


