
MODELLO DI DOMANDA 

       

 

 RICHIESTA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO UTENZE ACQUA E RIFIUTI 

   

     AL SIG. SINDACO 

     DEL COMUNE DI GABICCE MARE 

 

       
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ nato/a a 

___________________________________ prov. _________ il _______________________ residente nel 

Comune di Gabicce Mare in Via/Piazza ______________________________________________ n. _____ 

tel.  ___________________________      e-mail   _____________________________________________ 

C.F. _________________________________  

in riferimento ai criteri e requisiti  previsti dalla D.G.n. 94/2021 

CHIEDE 

Il contributo a sostegno delle famiglie per il  pagamento delle utenze acqua e rifiuti. 

A tale proposito consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale 
secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato 
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 
445/2000) 
 

DICHIARA 
 

 di aver provveduto alla compilazione della Dichiarazione Sostituiva Unica ai sensi del DPCM 05/12/2001 
n. 159 s.m.i. in data ____________________e che il proprio nucleo familiare possiede un valore ISEE non 

superiore a € 10.000,00; 

Barrare solo in caso di utenza diretta: ovvero intestatari di un contratto di fornitura di un servizio idrico 

domestico e tassa rifiuti: 
 

❏ Essere personalmente titolare del contratto per l’utenza di fornitura idrica domestica e dell’utenza 

relativa al servizio rifiuti presso l’abitazione di residenza; 

❏ altrimenti, che l’ intestatario dei contratti suddetti presso l’abitazione di residenza è il Sig./la Sig.ra 

________________________________________________________________  componente del nucleo 

familiare ISEE del richiedente;  

❏  di essere in regola con il pagamento delle suddette utenze ( TARI E ACQUA) alla data del 31/12/2019; 



  

DICHIARA INOLTRE 
 

 di essere consapevole che il contributo in oggetto  verrà erogato agli aventi diritto fino e non oltre 

all'esaurimento delle risorse messe in disponibilità  per un contributo complessivo di euro 150.00; 

 di essere consapevole che l'Amministrazione potrà richiedere ulteriore documentazione atta a 

comprovare il possesso dei requisiti richiesti per usufruire del beneficio e la regolarità della richiesta in 

qualunque momento del procedimento; 

 di essere consapevole che l'Amministrazione Comunale procederà ai sensi della vigente normativa e del 

proprio Regolamento, ad effettuare controlli anche a campione e in presenza di ragionevole dubbio, in 

merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate ai fini della presente istanza; 

 di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali - Informativa ai sensi dell’art. 13 

del Regolamento 2016/679/UE - GDPR General Data Protection Regulation - e dell’avvio del 

procedimento - L. 241/1990 e sm.i. -  sulla base delle indicazioni riportate in calce all’Avviso pubblico. 

 
 Solo in caso di utenza domestica residenziale individuale in utenze aggregate (es. condominiali): 
 
 contenente Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma dell'Amministratore di Condominio/ 

soggetto intestatario dell’utenza aggregata, unitamente a copia del documento di identità del dichiarante; 

 

Per tutti:  

 

 Copia del documento di riconoscimento in corso di validità ovvero recante in calce la dichiarazione che 

 i dati ivi trascritti sono tuttora validi. 

 Copia delle bollette dell'utenza idrica e dell’F24 per il servizio rifiuti comprovanti la spesa effettuata. 
 
 

Gabicce Mare _____________________ 

    

 

    Il richiedente 

 
___________________________ 


