
    COMUNE DI SESTO FIORENTINO 
 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 
PER L’ASSEGNAZIONE DI AGEVOLAZIONI 
TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE DEL 

SERVIZIO IDRICO PER L’ANNO 2022 
 

DICHIARAZIONE PER UTENZE CONDOMINIALI 
 

Al Comune di Sesto Fiorentino 
Piazza Vittorio Veneto, 1 

50019 Sesto Fiorentino - FI 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445) 
 
 
 
 

In relazione alla domanda per l’assegnazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale 

per il servizio idrico integrato per l’anno 2022 presentata dal Sig./Sig.ra 

________________________________________________________________________; 

 
il sottoscritto _____________________________________________________________; 

Codice fiscale / / / / / / / / / / / / / / / / / 

 
Tel. Cell. e-mail   

 

 

in qualità di: 
 

 
Amministratore del Condominio posto a Sesto Fiorentino in Via/P.zza 

 
 

 

 

Altro 
 
 

 

 

DICHIARA 



 
 
sotto la propria responsabilità 

 che l'entità del consumo idrico riferito al nucleo richiedente l'agevolazione è pari per 

l’anno 2021 a mc._________ corrispondente all'importo di € _____________________; 

 di impegnarsi affinché il beneficio tariffario che verrà riconosciuto al richiedente venga 

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

 

Nel caso in cui nell'utenza condominiale siano presenti più nuclei familiari aventi diritto alle 

agevolazioni in oggetto, il sottoscritto si impegna a suddividere il beneficio tariffario in 

altrettante quote unitarie da portare in detrazione dall'importo dovuto per i consumi idrici 

ad ognuno dei nuclei familiari interessati, secondo i diritti propri di ogni utente beneficiario. 

 
Informativa in materia di trattamento dei dati personali 

 

Il Comune di Sesto Fiorentino dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia 

di protezione dei dati personali, relativamente al presente procedimento potrà trattare i dati personali del cittadino sia in 

formato cartaceo che elettronico, per finalità pubblica, di natura precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali 

obblighi di legge. 

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e 

comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. 

In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Sesto Fiorentino, contattabile tramite mail all’indirizzo privacy@comune.sesto- 

fiorentino.fi.it 

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali il cittadino può visitare il sito all'indirizzo 

http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/rete-civica/privacy (dove scaricare l'informativa completa) 

 
 
 
 

 

Data Firma (per esteso)   
 
 

 

Allegare fotocopia documento di identità del dichiarante 

mailto:privacy@comune.sesto-
http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/rete-civica/privacy

