SETTORE 2 – Diritti sociali, Politiche Sociali e famiglia
U.O. 2.1 Servizi Sociali

MODELLO A)
DOMANDA PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
- utenze disagiate dirette -

MODULO BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO
ANNUALITA’ 2019
(DA PRESENTARSI DAL 3 GIUGNO AL 15 LUGLIO 2019)
AL COMUNE DI LUCCA
U.O. 2.1 Servizi Sociali

Il /La sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a _________________________________ il ____________________________________
Codice Fiscale _________________________________________________________________
residente in via/piazza __________________________________________________________
telefono _____________________________________________________________________
e mail _______________________________________________________________________
CHIEDE

di accedere alle agevolazioni previste per l’anno 2019 (fondo GEAL 2019), quale contributo a rimborso
per i costi dei consumi di acqua (servizio idrico integrato o servizio depurazione), sostenuti nell’anno
solare precedente per le utenze/servizi attivi presso la propria abitazione di residenza e di cui ai
contratti di seguito indicati. A tal fine, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA

A) di essere consapevole che l'indicatore ISEE ordinario riferito al nucleo familiare non può essere
superiore ad euro 17.340,00 (elevato ad euro 20.000,00 in presenza di almeno 4 figli fiscalmente a
carico);
A1)
A2)
A3)
A4)

□
□
□
□

di essere possessore di carta acquisti;
di essere beneficiario di carta REI;
di percepire il reddito di cittadinanza;
di aver fatto domanda per il bonus nazionale idrico;
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B) che la dichiarazione ISEE e la composizione del nucleo familiare sono le seguenti:
COGNOME

NOME

Codice fiscale

Rapporto di
parentela

VALORE ISEE ordinario € ______________________
i dati dichiarati verranno verificati con quelli presenti sulla banca dati INPS

C) di non possedere un'abitazione classificata nella categoria catastale A/1(casa signorile) A/7 (villino), A/8 (villa),
A/9 (castelli e palazzi di pregio artistico) e di non possedere più di un'abitazione su tutto il territorio nazionale;
D) di non essere proprietari di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale (art. 2135 CC);
E) di non essere intestatari di un’auto nuova e immatricolata a far data dall’1 gennaio 2015, con cilindrata
superiore a 1.600 cc, nè il nucleo possiede più di 2 autovetture;
F)

di non possedere un motoveicolo di cilindrata superiore a 750 cc immatricolato dall’1 gennaio 2015;

G) che l’intestazione dell’utenza è riferita al sottoscritto o ad altro componente del nucleo familiare anagrafico;
H) di non aver diritto ad altra agevolazione (per fornitura servizio idrico) riferita alla stessa annualità (escluso
il bonus sociale idrico richiesto tramite SGATE);
I) di essere consapevole che i requisiti dichiarati ai precedenti punti sono condizione per poter accedere
all’agevolazione e che pertanto, qualora a seguito dei controlli di legge emerga una dichiarazione falsa,
l’Amministrazione Comunale, oltre alla revoca del beneficio, procederà alla denuncia alle autorità competenti;
L1) di essere utente diretto, cioè finale titolare di una fornitura ad uso domestico residente, in condizione di
disagio economico sociale;
L2) di essere utente indiretto, cioè un qualsiasi componente del nucleo ISEE in condizioni di disagio economico
sociale che utilizzi nell'abitazione di residenza una fornitura idrica intestata ad un'utenza condominiale
L1. (nel caso di utente diretto) che il dato relativo alle forniture/servizi, per i quali si chiede il contributo sulla spesa
sostenuta nell’anno 2018 è il seguente:
UTENZA DIRETTA
fornitore
ACQUA

codice cliente

GEAL
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OPPURE
L2. (nel caso di utente indiretto) che il dato relativo alle forniture/servizi, per i quali si chiede il contributo sulla
spesa sostenuta nell'anno 2018 è riferito all'utenza condominiale/aggregata cod. cliente ____________________
relativa al condominio sito in _____________________________________________________________________
(in tal caso far compilare ed allegare il modello B);
Μ) di essere consapevole che l’importo del contributo non potrà superare gli importi indicati nella tabella
sottostante (fatta salva ripartizione di eventuale residuo del fondo stanziato), ne’ essere superiore alla
somma dell’onere dei consumi stessi e che i rimborsi saranno assicurati fino ad esaurimento dei fondi
disponibili.
Prendendo come riferimento la seguente tabella relativamente all'applicazione della tariffa pro capite del
servizio idrico integrato:
numerosità familiare
consumo (mc/anno)
fino a 3 componenti
150 mc.
da 4 a 6 componenti
200 mc.
oltre 6 componenti
250 mc.
Il valore della compensazione “bonus idrico” ammonterà ai seguenti importi:

componenti
fino a 2
3–4
5–6
oltre 6

contributo servizio idrico
integrato
euro 60
euro 75
euro 85
euro 90

contributo servizio
fognatura depurazione
euro 40
euro 50
euro 55
euro 60

N) di essere consapevole che l’Amministrazione acquisirà il dato del consumo di acqua direttamente dall'azienda
erogatrice;
O) (da compilare solo in caso di utenze condominiali o aggregate) che, qualora il contributo venga concesso per
utenze condominiali o aggregate, sia erogato con bonifico sul codice IBAN del sottoscritto, o del beneficiario:

P) di indicare quale nominativo e recapito cui indirizzare ogni comunicazione, in caso che il richiedente non sia
raggiungibile, il/la sig./ra _____________________________________________________________________
_________________________ residente a _______________________________________________________
in via _______________________________________ tel. ____________________________.
N.B.

IL PUNTO

P) DEVE ESSERE COMPILATO SOLO SE L’INTERESSATO LO RITIENE UTILE. NEL CASO CHE SIA LASCIATO VUOTO

LE COMUNICAZIONI SARANNO DIRETTE SOLO AL FIRMATARIO DELLA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE.

Q) di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento U.E. 679/2016, che i dati personali raccolti

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa (si veda informativa in fondo alla domanda, da firmare obbligatoriamente);
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R) di aver compilato in modo veritiero ed in ogni sua parte la presente dichiarazione e che quanto in essa
espresso è accertabile, ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti, consapevole delle
responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, per falsità in atti
e dichiarazioni mendaci essendo pienamente consapevole che sui dati dichiarati potranno essere effettuati
controlli ai sensi dell’articolo 71 del DPR n. 445/2000, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite,
avvalendosi, ove occorra, anche della Guardia di Finanza, oltre che del sistema informativo del Ministero delle
Finanze e delle banche dati del Comune.
FIRMA
data __________________
________________________________________
N.B.
1)

LA PRESENTE DOMANDA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DALL’INTERESSATO E AD ESSA DEVE ESSERE ALLEGATA

FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE
FOTOCOPIA DELL’ULTIMA BOLLETTA RICEVUTA DA GEAL SPA;

IN CORSO DI VALIDITÀ E

2)
SOLO NEL CASO DI UTENZA AGGREGATA/CONDOMINIALE LA DOMANDA DEVE ESSERE CORREDATA
DALL'ATTESTAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO (O DI PERSONA DELEGATA) CIRCA LA SPESA ANNUA
RIFERITA ALL'ANNO 2018 A CARICO DEL RICHIEDENTE CON L'INDICAZIONE DEL CODICE UTENZA E DELL'AVVENUTO
PAGAMENTO DELLO STESSA (COMPILARE IL MODELLO B). DEVE ESSERE ALTRESÌ ALLEGATA FOTOCOPIA NON
AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI VALIDITÀ E FOTOCOPIA DELL’ULTIMA
BOLLETTA RICEVUTA DA GEAL SPA INTESTATA ALL'UTENZA AGGREGATA/CONDOMINIALE;
Si ricorda che le domande devono obbligatoriamente pervenire al Comune entro il 15 luglio 2019.
Le stesse potranno essere presentate, negli orari di apertura degli uffici, presso:
- U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) del Comune di Lucca, Via del Moro, 17 nei giorni di Lunedi' Mercoledi'
e Venerdi' dalle ore 8.45 alle ore 13.15, Martedi' e Giovedi' dalle ore 8.45 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore
17.15;
- Ufficio Protocollo del Comune di Lucca in via S.Maria Corteorlandini, 3 (nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore
9,00 alle ore 12,00 ed il martedì anche dalle ore 15,00 alle 17,00).
Le domande – fermo restando il termine di ricezione del 15 luglio 2019 - potranno anche essere inviate per
posta al Comune di Lucca U.O. 2.1 Servizi Sociali – Via S. Giustina, 6 55100 Lucca, oppure per posta certificata
all’indirizzo: comune.lucca@postacert.toscana.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
art. 13 Regolamento U.E. n. 679/2016
Titolare del trattamento e dati di contatto: Comune di Lucca, rappresentato dal Sindaco pro tempore, con sede
in Via S.Giustina, 6 - PEC : comune.lucca@postacert.toscana.it.
Responsabile della Protezione dei dati (RPD) e dati di contatto: Avv. Marco Giuri Firenze, Via Cosseria n. 28 |
tel. 055-489464. ( Decreto Sindaco 37 del 19.6.2018) - PEC: consolve@pec.it
Finalità del trattamento: erogazione del contributo idrico integrativo 2019 su richiesta dell'interessato.
Base giuridica del trattamento: “obbligo di legge”, “esecuzione di un compito di pubblico interesse o connesso
all'esercizio di pubblici poteri” art. 6, co. 1, lett. c) e) Reg. U.E. 679/2016.
Destinatari dei dati:
1) soggetti terzi: altre Amministrazioni pubbliche ed enti a cui i dati devono essere obbligatoriamente
comunicati (es. Gestore servizio idrico integrato, Autorità Idrica Toscana..).
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2) I dati personali raccolti sono trattati da personale designato ed autorizzato del Comune, che agisce sulla base

di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità e sicurezza del trattamento stesso. Alle
informazioni potrebbero accedere Amministratori e consiglieri comunali per le finalità inerenti il mandato ai
sensi del Testo Unico Enti Locali (d. lgs. 267/2000), nonché altri soggetti eventualmente legittimati in relazione
alla normativa sull'accesso ai documenti amministrativi (L. 241/1990 – D.Lgs. 33/2013).
Periodo conservazione dei dati: nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei
dati, al sensi dell'art. 5 GDPR 679/2016, il Titolare ed il Responsabile conserveranno e tratteranno i dati
personali forniti fino al termine del servizio e per un periodo ulteriore strettamente finalizzato all'espletamento
delle procedure di conservazione, archiviazione e scarto d'archivio secondo la regolamentazione in materia di
archivi degli enti Locali.
Diritti dell'interessato: (artt. 15 e segg. del Regolamento) l'interessato può in ogni momento esercitare, ai sensi
degli articoli dal 15 al 22 del suddetto Regolamento, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e l'accesso agli stessi;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di
conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d)ottenere la limitazione del trattamento;
e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
f) proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una raccomandata a.r. a Comune di Lucca – Via
S.Giustina, 6, 55100 Lucca, oppure tramite PEC a: comune.lucca@postacert.toscana.it.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati: la mancata comunicazione o il mancato consenso ai
trattamenti dei dati, anche particolari, determina l'impossibilità di accedere al sostegno economico.

Lucca, _________________

firma del richiedente ___________________________
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