
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

DICHIARAZIONE PER UTENZE CONDOMINIALI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Al Comune di Scandicci

In relazione alla domanda per l'assegnazione di agevolazione tariffaria a carattere sociale per il servizio idrico

integrato per l'anno 2022, presentata dal Sig./Sig.ra 

__________________________________________________________________________________________

il sottoscritto _______________________________________________________________________________

C.F. ______________________________________________________________________________________

Tel. __________________. Cell. _______________________ e-mail __________________________________

in qualità di (barrare solo una opzione):

□ Amministratore del condominio sito in Scandicci in Via /Piazza ____________________________________

______________________________________ C.F. condominio ______________________________________

□ Ditta incaricata della riscossione / letturista del servizio idrico

__________________________________________________________________________________________

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

□ che l'entità del consumo idrico per l'anno 2021, codice utenza n° __________________________________

riferito al nucleo richiedente l'agevolazione, è pari a € __________________;

□ di impegnarsi affinchè il beneficio tariffario che verrà riconosciuto al Sig./Sig.ra _________________________

venga portato in detrazione dall'importo dovuto dall'interessato per i consumi idrici.

□ che il richiedente è in regola con i pagamenti del servizio idrico.

ALLEGA

□ copia di un documento di identità del dichiarante.

Informativa privacy ai sensi dell'art. 12 e ss. Regolamento UE 679/2016
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per
obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti tenuti alla riservatezza,
con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. 
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE
679/2916, l'interessato potrà visitare il sito www.comune.scandicci.fi.it accedendo alla sezione privacy.

Il Titolare del Trattamento Dati è il Comune di Scandicci

data _______________________ Firma (per esteso) ____________________________________
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