
COMUNE DI MONTOPOLI I N VAL D'ARNO
via Francesco Guicciardini n° 61 56020 Montopoli in Val d'Arno (PI)  0571/449811

Il/la sottoscritt__ _______________________________ _________________________________

presa visione dell’avviso pubblico approvato con determinazione n. ____ del ________

CHIEDE
di accedere agli sgravi e rimborsi economici di tariffa del servizio idrico usufruibili dalle cosiddette 
“utenze  deboli””  in  attuazione  dell’art.  154,  comma  6,  del  D.Lgs.  152/06  approvato 
dall’’Assemblea Consortile di AATO 2 Basso Valdarno.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del D.P.R.  
445/2000 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 
76 del predetto D.P.R. n° 445/2000,  sotto la propria responsabilità

DICHIARA
• di essere nat__ il ____________ a ________________________________________ pr. (____)

• di essere residente nel comune di __________ in località_______________________________ 

in via/piazza _____________________________________ n. ____ tel ___________________

• che il proprio codice fiscale è il seguente |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 di essere intestatario / convivente dell’intestatario dell’utenza idrica

 di usufruire di utenza idrica condominiale intestata a __________________________________

 che il codice cliente è il seguente |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 di essere in regola con il permesso di soggiorno

• di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi 
degli artt 13 e 22 del D.L.gs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
affissa 

• di essere a conoscenza che il Comune di Montopoli in Val d’Arno sia direttamente sia tramite 
la Guardia di Finanza,  potrà effettuare  verifiche e controlli per accertare la veridicità delle 
dichiarazioni presentate, provvedendo alle dovute segnalazioni all’Autorità Giudiziaria in caso 
di dichiarazioni mendaci.

ALLEGA

• documento di identità in corso di validità

• attestazione ISEE in corso di validità calcolata con i redditi 2010

• copia del permesso di soggiorno / carta di soggiorno in corso di validità

Montopoli in Val d’Arno, li______________
Firma

_______________________________


