
DOMANDA PER LA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA  
PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PUBLIACQUA SPA  

 
Al Comune di Scandicci 

 
 

Modulo da consegnare debitamente compilato (in stampatello) e sottoscritto ai sensi di 
legge, inderogabilmente 

 
entro il giorno 3 0 / 0 6 / 2 0 1 7  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ ATTO DI NOTORIETA’  

(Artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445) 
 
Il/La sottoscritt  nato/a il a    

 

prov. Stato residente in    
 

Via/Piazza/Loc. n. Tel.    
 

Codice Fiscale |   |   |   ||   |   |   ||   |   ||   ||   |   ||   |   |   |   |   | 
 
 

CHIEDE 
 
 
Di usufruire dell’agevolazione tariffaria per il Servizio Idrico Integrato concessa in 
applicazione del bando pubblicato dal Comune di Scandicci , in esecuzione della 
deliberazione Assemblea SdS Fiorentina Nord – Ovest n. 6 del 10.03.2017, attuativo del 
Regolamento approvato dall’Autorità Idrica Toscana anno 2017 con propria deliberazione 
n. 5 del 14.2.2016 (Regolamento regionale AIT per l'attuazione di agevolazioni tariffarie a 
carattere sociale peril SII) 

 
DICHIARA  

 
     di essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità, riferita al proprio 

nucleo familiare, pari ad Euro ; 
 
 

     di essere l’intestatario della utenza idrica domestica relativa all’abitazione di 
residenza, numero cliente ; 

 
     di   non   essere   l’intestatario   della   utenza   idrica   domestica   numero 

cliente ma di sostenere la spesa della fornitura dell’acqua 
intestata al locatore/comodante relativamente all’abitazione di residenza. (Si allega 
dichiarazione intestatario delle utenze che il pagamento è effettuato dal richiedente 
il contributo e copia del contratto di locazione); 

 
 

      che il costo dell’utenza idrica è ricompreso in una utenza condominiale, numero 
cliente (Si     allega     dichiarazione     rilasciata 



dall’amministratore di condominio, o analoga figura, relativa alla regolarità dei pagamenti 
per il consumo idrico ); 

 
     che il costo sostenuto per l’anno 2016 dell’utenza idrica domestica è stato pari a 

Euro ; 
 
  di non essere in situazione di morosità con Publiacqua Spa; 

 
 
 
• Di avere preso visione del bando e di essere consapevole delle responsabilità e 

delle conseguenze  civili e penali previsti in caso  di dichiarazioni mendaci e/o 
formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti 
a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto 
della presente dichiarazione il dichiarante decadrà dai benefici ottenuti e i dati 
raccolti potranno essere inviati alla Guardia di Finanza e alle altre autorità 
competenti per i controlli. 

 
• Di essere a conoscenza che qualsiasi variazione della situazione sopra dichiarata 

comporta l’obbligo della segnalazione e, a tal fine, si impegna a darne tempestiva 
comunicazione al Comune di Scandicci 

 
• Di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazione sottoporrà le dichiarazioni 

presentate a controlli e verifiche. 
 

ALLEGA  
 
 

� attestazione ISEE con relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica; 

  fotocopia del proprio documento d'identità; 

� fotocopia del permesso di soggiorno; 

�    fotocopia delle fatture e ricevute del pagamento della utenza idrica domestica - 

anno 2016 oppure estratto dei pagamenti per il consumo 2016 richiesto al soggetto 

gestore; 

     dichiarazione rilasciata dall’amministratore di condominio o analoga figura e copia 

del documento di identità dello stesso (in caso di utenza condominiale); 

     dichiarazione del locatore/comodante, copia del contratto di locazione/comodato e 

copia del documento di identità dello stesso (in caso di utenza intestata al 

locatore/comodante). 

 
 
 

Informativa sulla privacy (D.Lgs n. 196 del 30/06/2 003 



 
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, informa che i dati personali 

conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per i fini istituzionali propri 

della Pubblica Amministrazione. 

 
 
Data Firma   


