Per gli uten dire
uten morosi);

l’ accredito sarà esclusivamente in bolle a (modalità obbligatoria anche per gli

9. □ utenza indire a: l’utenza idrica NON è intestata al richiedente bensì al condominio (compilare
anche l’allegato Modello B);
•

che essendo utente indire o (utenza condominiale) l’agevolazione venga erogata tramite:
□ Codice IBAN del conto corrente bancario o postale (leggibile e cos tuito da 27 cara eri):

□ Assegno (indicare indirizzo di recapito);
____________________________________________________________________________
10. di usufruire del BONUS IDRICO SOCIALE NAZIONALE

(SI□ /NO□ );

11. di essere consapevole che la presente domanda, debitamente ﬁrmata e compilata in ogni sua parte
pena l’esclusione dal bando, deve pervenire improrogabilmente entro il 19 MAGGIO 2022 mediante
invio:
▪ consegna a mano al protocollo del Comune di Cascina C.so Ma3eo4, 90 nei giorni e orari di
apertura (per appuntamento conta3are il seguente recapito telefonico 050719235)
▪ tramite
posta
ele3ronica
cer ﬁcata
(PEC)
al
seguente
indirizzo:
protocollo@pec.comune.cascina.pi.it
12. di allegare i seguen documen , nella consapevolezza che la mancanza di ques dà luogo al rige3o
della domanda:
fotocopia di documento di iden tà in corso di validità (fronte/retro);
fotocopia del tolo di soggiorno (fronte/retro);
copia fa3ura rela vi ai consumi idrici 2021
modello B (se tra3asi di utenza condominiale) - dichiarazione rilasciata dall’Amministratore di
Condominio o analoga ﬁgura;
DICHIARA inﬁne:
di avere ricevuto completa informa va di cui agli ar3.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo ed esprime il consenso al tra3amento ed alla comunicazione dei da personali per
le ﬁnalità sopra descri3e.
Io richiedente, consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell’ art. 76, del D.P.R. n. 445
del 2000, per falsità in a4 e dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto espresso nel modulo è vero ed è
accertabile ai sensi dell’ art. 43, del citato D.P.R. , ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni
competen .
Dichiaro altresì, di essere a conoscenza che:
sui da dichiara potranno essere eﬀe3ua controlli ai sensi dell’ art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000;
la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la decadenza dei beneﬁci eventualmente
conseguen ai provvedimen emana sulla base delle dichiarazioni non veri ere.
La mancata so oscrizione della domanda comporta l'esclusione

Cascina, _____________________

Firma
________________________
(ﬁrma leggibile)

