
Comune di Montale
Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001

CF. 80003370477 
p. IVA 00378090476

www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

AL COMUNE DI MONTALE 

Servizi Sociali 

RICHIESTA BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO – ANNO 2022

Il sottoscritto __________________________________________________________________

nato a________________________________________ il_______________________________

residente a Montale, via__________________________________________________n_______

C.F._________________________________________tel_______________________________

Codice utenza  rilevabile dalla bolletta allegata_________________________________________

Fa richiesta che gli venga riconosciuta l'agevolazione del bonus sociale idrico integrativo per l'anno 2022

Visto  il  bando  approvato  con  determinazione  della  Responsabile  dei  Servizi  Sociali  del  Comunale  di
Montale n. 239/2022

Visti  gli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  n.  445/00  e  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  nel  caso  di
dichiarazioni non veritiere

DICHIARA

di aver preso visione del bando e dell'informativa allegata al bando

che l'utenza idrica per la quale si richiede il bonus ha le seguenti caratteristiche:

 SINGOLA

 CONDOMINIALE ( in questo caso si allega apposita dichiarazione a firma dell'amministratore di 
condominio)

- che il proprio nucleo familiare è composto da n._________persone 

- che il proprio I.S.E.E in corso di validità ( anno 2022) è pari ad Euro___________________

□ di  aver  compiuto  65 anni  alla  data  di  scadenza  del  bando e di  essere  unico componente  nel  nucleo
familiare

□ che nel nucleo familiare, è presente persona disabile – handicap grave – art. 3 comma 3 della Legge 5
Febbraio  1992,  n.  104  (Legge  quadro  per  l’assistenza,  l’integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate) NOMINATIVO:________________________________________________

□ di essere titolare di Carta Acquisto

□  percepisce Reddito/Pensione di Cittadinanza

Ai  sensi  del  Regolamento  UE 679/2016  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  si  informa  che  il
conferimento dei dati sopra riportati è previsto dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti, e verranno utilizzati esclusivamente in tale ambito (vedi informativa)

Avendo  quindi  i  requisiti  previsti  nel  bando  citato,  il  sottoscritto  chiede  che  gli  venga  riconosciuta
l'agevolazione per l'anno 2022.

Il sottoscritto  dichiara inoltre  di aver preso visione dell'informativa allegata al bando e di autorizzare il
Comune di Montale al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza.
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Si allega:

•copia della bolletta dell'utenza idrica

• copia dell'Isee in corso di validità

• copia di certificazione di disabilità – handicap grave – art. 3 comma 3 L. 104/92

• copia fotostatica di un documento di identità del richiedente, in corso di validità

Montale,                                                                                                         Firma del dichiarante


