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All. B) 
 

DOMANDA PER “AGEVOLAZIONE UTENZA IDRICA” RISERVATA AD UTENZE 
PRIVATE ANNO 2021 

 

Il/la sottoscritto/a 

(Cognome) ___________________________________________________________________  

(Nome)______________________________________________________________________ 

Nato a _____________________ Prov. o Stato estero (  ) il // 

(per gli stranieri indicare lo Stato di nascita) 

Residente in Subbiano Via/Piazza   ______________________________________ n. _______ 

Codice Fiscale    
e-mail __________________________________________ Tel.   

Cell.   Cell.  
 

Facente parte del nucleo familiare composto da: 
 

N. COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 
RAPPORTO ON IL 

RICHIEDENTE 

1    Intestatario domanda 

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

CHIEDE 
Di partecipare all’avviso per la concessione di agevolazioni correlate alle utenze del servizio 
idrico per se stesso e per il proprio nucleo familiare per l’annualità 2021 
  
A tal fine, consapevole che: 

- in caso di false dichiarazioni, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445, l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca dei benefici eventualmente 
concessi sulla base della dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 
445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa); 

- sui dati dichiarati potranno essere effettuati, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, controlli 
finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite. 
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DICHIARA E AUTOCERTIFICA 

 
❑ Di essere residente nel Comune di Subbiano Via/Piazza/Località ________________________________  

❑ Di essere titolare di fornitura domestica residenziale (utenza Nuove Acque s.p.a.); 
❑ Che la residenza anagrafica dell’intestatario del contratto di fornitura idrica coincide con l’indirizzo di 

fornitura del medesimo contratto 
❑ Che il codice dell’utenza idrica dell’abitazione di residenza è il seguente: ________________________; 
❑ Che l’importo della spesa per la tariffa idrica sostenuta nell’anno 2020 è pari ad € ______________ 
❑ Di essere in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità 

non superiore ad € 20.000,00; 
 

IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA 
 

➢ di aver preso visione del bando e di conoscerne e accettarne integralmente le disposizioni in ordine 
alle modalità di formazione della graduatoria, alle modalità di comunicazione dei provvedimenti, 
all’erogazione dei contributi ed ai successivi controlli che saranno effettuati per verificare la veridicità 
delle dichiarazioni rese dagli interessati; 

➢ di autorizzare il Comune di Subbiano, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati sopra esposti, 
per tutti gli adempimenti necessari all’istruttoria della presente domanda. 

 

IL SOTTOSCRITTO ALLEGA I PREVISTI DOCUMENTI: 
➢ copia documento identità in corso di validità del richiedente 
➢ Attestazione ISE-ISEE in corso di validità 
➢ Copia delle bollette utenza idrica riferite all’anno 2020 (pagate) 
➢ Copia ultima bolletta emessa da Nuove Acque s.p.a. (per attestazione del codice utenza) 
 
ATTENZIONE: senza gli allegati la domanda sarà ritenuta non completa e non verrà valutate 
 

 

ATTENZIONE: i dati richiesti sono tutti obbligatori e l’incompleta compilazione  
comporta l’ESCLUSIONE della domanda. 

 
 
 
Subbiano, li _______________                                        FIRMA    (in forma estesa e leggibile)  
 

                                                                                                  __________________________________ 
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TUTELA DELLA PRIVACY  
INFORMATIVA  

Resa a i sensi dell'art. 13 del GDPR (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679  

Secondo la normativa indicata, i dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il trattamento 
dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Ai sensi 
dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, il Comune di Subbiano, in qualità di Titolare del Trattamento, 
fornisce le seguenti informazioni:  
Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati  

• Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Subbiano 

• Responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile dell’Area n. 1 Affari generali sociale, cultura, 

scuola e demografici Dott.ssa Arianna Peluzzi Tel. 0575421743 e-mail: 

segreteria@comune.subbiano.ar.it; 

• Responsabile della protezione dei dati è l’Avvocato Guido Paratico della Società  E-mail: 

consulenza@entionline.it Pec: guido.paratico@m.pecavvocati.it   

I dati personali che saranno raccolti e trattati riguardano: dati identificativi: cognome e nome, residenza, 
nascita, dati relativi ad un documento di identità, dati economici, dati di contatto (mail, telefono, cellulare).  
I dati raccolti, trattati in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, saranno 
oggetto di: raccolta, registrazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso.  
Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato.  
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è 
obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, 
l'impossibilità di svolgere l’attività.  
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti informatici e telematici con logiche di organizzazione ed 
elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, 
l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste 
dalle disposizioni vigenti.  I dati personali vengono conservati per il periodo necessario all'espletamento 
delle attività previste dal bando. 
Il richiedente il contributo ad integrazione del canone di locazione potrà, in qualsiasi momento, esercitare i 
diritti:  
• richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa;  
• avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e delle norme italiane che ne 
coordinano l'applicazione;  
• richiedere la rettifica o la limitazione dei dati inesatti oggetto di trattamento, l’aggiornamento se 
incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e delle 
norme italiane che ne coordinano l'applicazione; 
• revocare il proprio consenso al trattamento dei dati, evenienza che comporterà l'impossibilità di 
esaminare la domanda di richiesta di contributo ad integrazione del canone di locazione;  
• opporsi al trattamento, indicandone il motivo (nei casi previsti dalla normativa);  
• alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);  
• di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento 
basata sul consenso conferito prima della revoca;  
• di presentare un eventuale reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di Subbiano presso 
l'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 
– 00186 Roma e ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente; 
• di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio 
dei suoi diritti  
• di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82). 
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da 
quella per cui essi sono stati raccolti (ivi incluse la garanzia del regolare espletamento delle funzioni 
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comunali di cui all’art. 13 comma 1 del DLgs 267/2000 ss.mm. e dell’esattezza dei dati ai sensi dell’art. 5 
comma 1 lettera d del GDPR), prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a 
tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.  

Per informazioni ulteriori è possibile contattare il Titolare del trattamento, ossia il Comune di Subbiano 
all'indirizzo pec: c.subbiano@postacert.toscana.it.  

Non verranno accolte le domande prive della firma del richiedente. 
   

                                                                                                               
Dopo aver letto e compreso la nota informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR 2016/679 consento al loro 
trattamento nella misura necessaria per il perseguimento delle necessità d'ufficio e così come specificati 
nell'informativa. Il rifiuto al trattamento dei dati contenuti nella presente istanza comporterà 
automaticamente l’impossibilità di dar corso alla domanda da Lei avanzata.  
 
 
Subbiano, li _______________                                        FIRMA    (in forma estesa e leggibile)  
 

                                                                                                  __________________________________ 
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