Spett.le A2A Ciclo Idrico S.p.A.
Via Lamarmora, 230
25124 BRESCIA (BS)
MODULO RICHIESTA BONUS PER LA BOLLETTA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN
BASE ALLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)
(DA COMPILARE IN STAMPATELLO LEGGIBILE)

Il/La sottoscritto/a
Cognome
Nome
Codice fiscale (del richiedente)
Residente nel Comune di
Indirizzo (Via, Piazza, ecc.)
n. civico

cap

Consistenza nucleo famigliare n.

Telefono
POD Fornitura Idrica

CHIEDE
di fruire dell’agevolazione “Bonus Idrico” secondo le modalità previste dall’apposito regolamento della
società A2A Ciclo Idrico S.p.A. in base all’I.S.E.E. approvato da parte del Comune, per l’anno 2017, per
l’unità abitativa in cui è residente (vedere avvertenze sul retro).
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni false o mendaci:
DICHIARA
1. che il proprio nucleo famigliare è in possesso, per l’anno in corso, di un parametro ISEE (indicatore della
Situazione Economica Equivalente) inferiore o uguale ad euro 7.500,00 o inferiore/uguale ad euro
20.000,00 in caso di nucleo famigliare con più di tre figli (da attestazione ISEE allegata alla presente
richiesta e valida per l’anno in corso);
2. che, in caso di “cliente indiretto” (es. la fornitura di acqua è inclusa nelle spese condominiali in quanto
non è emessa una specifica bolletta dalla società A2A Ciclo Idrico per l’unità abitativa interessata), la
modalità di rimborso richiesta è la seguente:

O Accredito sul c/c bancario o postale (inserire il codice IBAN di n. 27 caratteri alfanumerici):

O Assegno circolare intestato al richiedente e spedito all’indirizzo di residenza sopra indicato.
ALLEGA
a) copia fotostatica dell’attestazione ISEE rilasciata dall’INPS nell’anno 2017;
b) copia fotostatica di un documento d’identità valido ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 44/2000 (in caso di
spedizione del presente modulo per posta o per fax o per e-mail).
Dichiara altresì:
• di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
• di essere consapevole, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, delle responsabilità penali
sussistenti in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
• di essere consapevole che in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, A2A Ciclo Idrico potrà
richiedere la restituzione di quanto indebitamente fruito.
Luogo e data

Firma

AVVERTENZE
È obbligatorio allegare alla presente richiesta l’attestazione rilasciata dall’Inps nell’anno 2017 pena l’invalidità della
domanda.
Hanno diritto all’agevolazione i nuclei famigliari in possesso di un parametro ISEE (indicatore della Situazione Economica
Equivalente) inferiore o uguale ad euro 7.500,00 (Euro 20.000,00 in caso di nuclei famigliari con più di tre figli).
L’agevolazione è riconosciuta, per unità abitativa di residenza.
La domanda compilata in tutte le sue parti e debitamente sottoscritta, deve essere presentata presso gli Uffici del proprio
Comune di residenza o presso i CAF abilitati.
La richiesta ha valore annuale e deve essere ripresentata ogni anno entro e non oltre la scadenza dell’anno per il quale si
chiede l’agevolazione, pur non verificandosi variazioni, pena la decadenza dall’agevolazione.
A2A Ciclo Idrico S.p.A. non assume alcuna responsabilità in caso di errata indicazione sulla richiesta degli estremi di
pagamento.
Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/03, La informiamo che i dati sopra riportati sono necessari per poter procedere alla gestione del Suo reclamo e
saranno trattati, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, esclusivamente per tale finalità. Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di
dare esecuzione a quanto richiesto.
I dati personali verranno trattati, nel rispetto delle misure atte a garantirne la sicurezza e la riservatezza, da incaricati del Titolare sotto indicato, quale il
personale addetto alla gestione dei reclami e potranno essere comunicati, qualora ciò si rendesse necessario e in relazione alle competenze assegnate,
ad altre società del Gruppo A2A per la completa evasione della pratica. I Suoi dati non verranno diffusi.
Responsabile del trattamento dei dati personali, in relazione alle attività ad essa affidate, è A2A Ciclo Idrico S.p.A.. L’elenco completo ed aggiornato di
tutti i Responsabili del trattamento è consultabile presso l’Ufficio Privacy di A2A S.p.A. - Corso di Porta Vittoria 4 - Milano.
Per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/03 (tra cui il diritto a richiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali,
l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione degli stessi) La preghiamo di rivolgersi al Titolare del trattamento.

Luogo e data

Firma

