ALLEGATO 1
MODELLO A: PER GLI INTESTATARI DI UN’UTENZA DOMESTICA RESIDENTE

Spettabile
COMUNE DI _________________
Sede

MODULO DI RICHIESTA PER IL VOUCHER IDRICO
DI CUI ALLA DELIBERA AATO 3 MACERATA N. 16 DEL 08.05.2017
_l_ sottoscritt_

______________________________________________________________

Codice fiscale

______________________________________________________________

Nat_ a

______________________________________________________________

Prov. o Stato Estero _______________________________________ il ____________________
Residente in

________________________________________ Prov. _________________

Indirizzo

________________________________________ n. ____ CAP ___________

Telefono

________________________ Consistenza nucleo familiare: n° ____ persone

CHIEDE
di poter essere inserito nella graduatoria comunale ai fini della concessione del “Voucher idrico
2017 ” secondo le modalità indicate nel Regolamento approvato dall’AAto 3 Macerata con Delibera
n. 16 del 08.05.2017, per l’unità abitativa in cui è residente.
A TAL FINE DICHIARA
1. Di essere titolare di un regolare contratto di fornitura di acqua per usi domestici residenti nel
Comune di _________________________________________;
2. Che il proprio nucleo familiare è in possesso di un parametro ISEE (indicatore della Situazione
Economica Equivalente) inferiore o uguale ad euro 20.000,00 come da attestazione rilasciata
dall'INPS nell'anno 2016.

LA PRESENTE DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA AGLI UFFICI DEL COMUNE DI RESIDENZA ENTRO
IL 31 LUGLIO 2017 DEBITAMENTE COMPILATA, CORREDATA DI TUTTI GLI ALLEGATI E SOTTOSCRITTA

ALLEGATO 1
MODELLO A: PER GLI INTESTATARI DI UN’UTENZA DOMESTICA RESIDENTE

SI ALLEGA
1. Copia fotostatica dell’attestazione ISEE rilasciata dall'INPS nell’anno 2016,
2. Copia fotostatica di un documento di identità,
3. Copia dell’ultima bolletta del SII dalla quale è possibile desumere il codice cliente,
4. Autocertificazione stato di famiglia.

Dichiara altresì:
a) Di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi
dell’art. 71 del DPR 28.12.2000 n° 445;
b) Di essere consapevole, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28.12.2000 n° 445 delle responsabilità
penali sussistenti in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
c) Di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/03 “codice in materia di
protezione dei dati personali”.

In fede.

Luogo e data________________________

Firma _____________________________________

AVVERTENZE
1) È obbligatorio allegare alla presente richiesta l’attestazione ISEE rilasciata dall’INPS nell'anno 2016 pena l’invalidità della
domanda.
2) Hanno diritto all’agevolazione i nuclei familiari in possesso di un parametro ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente) inferiore o uguale 20.000 €.
3) La domanda, compilata in tutte le sue parti e debitamente sottoscritta, deve essere presentata presso gli Uffici del Comune di
residenza.
4) La richiesta ha valore annuale e deve essere presentata entro il 31 LUGLIO 2017 pena l’invalidità della domanda.
5) Nel sito www.ato3marche.it è possibile scaricare il Regolamento approvato con Delibera n. 16 del 08.05.2017.

ALLEGATO 1
MODELLO B: PER I NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI IN UN’UNITA’ ABITATIVA DI UN’UTENZA
CONOMINIALE

Spettabile
COMUNE DI _________________
Sede

MODULO DI RICHIESTA PER IL VOUCHER IDRICO
DI CUI ALLA DELIBERA ATTO 3 MACERATA N. 16 DEL 08.05.2017
_l_ sottoscritt_

_____________________________________________________________

Codice fiscale

_____________________________________________________________

Nat_ a

______________________________________________________________

Prov. o Stato Estero ________________________________________ il ___________________
Residente in

________________________________________ Prov. _________________

Indirizzo

________________________________________ n. ____ CAP ___________

Telefono

________________________ Consistenza nucleo familiare: n° ____ persone

CHIEDE
di poter essere inserito nella graduatoria comunale ai fini della concessione del “Voucher idrico
2017” secondo le modalità indicate nel Regolamento approvato dall’AAto 3 Macerata con Delibera
n. 16 del 08.05.2017, per l’unità abitativa in cui è residente.
A TAL FINE DICHIARA
1. Che il proprio nucleo familiare risiede all’interno di un’utenza condominiale nel Comune di
_________________________________________;
2. Che il proprio nucleo familiare è in possesso di un parametro ISEE (indicatore della Situazione
Economica Equivalente) inferiore o uguale ad euro 20.000,00 come da attestazione rilasciata
dall'INPS nell'anno 2016.

LA PRESENTE DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA AGLI UFFICI DEL COMUNE DI RESIDENZA ENTRO
IL 31 LUGLIO 2017 DEBITAMENTE COMPILATA, CORREDATA DI TUTTI GLI ALLEGATI E SOTTOSCRITTA

ALLEGATO 1
MODELLO B: PER I NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI IN UN’UNITA’ ABITATIVA DI UN’UTENZA
CONOMINIALE

SI ALLEGA
1. Copia fotostatica dell’attestazione ISEE rilasciata dall'INPS nell’anno 2016,
2. Copia fotostatica di un documento di identità,
3. Contratto di fornitura condominiale o copia dell’ultima bolletta del SII dalla quale è
possibile desumere il codice cliente dell’utenza condominiale,
4. Autocertificazione stato di famiglia e residenza.

Dichiara altresì:
a) Di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi
dell’art. 71 del Dpr 28.12.2000 n° 445;
b) Di essere consapevole, ai sensi dell’art. 76 del Dpr 28.12.2000 n° 445 delle responsabilità
penali sussistenti in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
c) Di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/03 “codice in materia di
protezione dei dati personali”.

In fede.

Luogo e data________________________

Firma _____________________________________

AVVERTENZE
1) È obbligatorio allegare alla presente richiesta l’attestazione ISEE rilasciata dall'INPS nell’anno 2016 pena l’invalidità della
domanda.
2) Hanno diritto all’agevolazione i nuclei familiari in possesso di un parametro ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente) inferiore o uguale 20.000 €.
3) La domanda, compilata in tutte le sue parti e debitamente sottoscritta, deve essere presentata presso gli Uffici del Comune di
residenza.
4) La richiesta ha valore annuale e deve essere presentata entro il 31 LUGLIO 2017 pena l’invalidità della domanda.

5) Nel sito www.ato3marche.it è possibile scaricare il Regolamento approvato con Delibera n. 16 del 08.05.2017.

