Al Comune di
SAN BELLINO

RICHIESTA BONUS IDRICO INTEGRATIVO
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________(prov. _______) il ____________, residente a
San Bellino in via /piazza ________________________________________________ n. _________
Codice fiscale _________________________________; Tel.________________________________
PRESENTA DOMANDA
di agevolazione tariffaria per la fornitura del servizio idrico integrativo (BONUS IDRICO
INTEGRATIVO)
A tal fine, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni
false, richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000,
DICHIARA
‐ Di aver preso visione dei criteri previsti dalla Delibera di Giunta Comunale 28 del 25/03/2021 per
l’individuazione degli utenti ammissibili al beneficio del Bonus Idrico Integrativo anno 2020/2021 e
per la sua quantificazione;
‐ Di usufruire della fornitura del servizio idrico di Acquevenete S.p.A. nel Comune di San Bellino,
come risulta da bolletta allegata;
‐ Di essere residente nel Comune di San Bellino;
‐ Che tutti i membri del proprio nucleo familiare sono in possesso di regolare permesso di soggiorno;
‐ Che la propria famiglia anagrafica si compone di n. ______ persone;
‐ Che il valore ISEE 2021 del nucleo familiare è pari ad € ____________________;
[ ] Che nel proprio nucleo è presente un componente in possesso dell’attestazione di invalidità civile
ai sensi dell’art. 3 della legge 104/92;
[ ] di essere titolare di Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza
Documenti da allegare obbligatoriamente:
‐ Copia documento d’identità del richiedente intestatario della fornitura del servizio idrico di
Acquevenete S.p.A. e, se cittadino extracomunitario, del permesso di soggiorno;
‐ Attestazione ISEE in corso di validità;
‐ Copia ultima bolletta di Acquevenete S.p.A.;
‐ Copia attestazione di invalidità civile.
San Bellino, _________________________
__________________________

Bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici
economicamente disagiati e destinazione quota OPsocial per interventi di politiche
sociali nei Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale Polesine – Anno 2020
Informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini
della tutela delle persone fisiche in materia di trattamento di dati personali, si informa di quanto segue:
Finalità
I dati da Lei forniti verranno utilizzati per lo svolgimento del procedimento amministrativo sotteso all'assegnazione del
Bonus idrico integrativo/Bonus per politiche sociali – Anno 2020, nell’Ambito Territoriale Ottimale “Polesine”.
Base Giuridica
Il trattamento dei suoi dati personali è effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1 lett.) e. per quanto riguarda la comunicazione dei suoi dati
personali a terzi per l’erogazione del bonus, la base giuridica è il suo consenso.
Modalità di trattamento
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali saranno informatiche e manuali con l’adozione di misure
tecniche ed organizzative ex art. 32 e seguenti del Reg. UE 2016/679.
Il conferimento dei dati per il raggiungimento della finalità è obbligatoria per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli
altri adempimenti procedimentali; l’eventuale rifiuto al conferimento comporta l’annullamento del procedimento per
l’impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria al ricevimento del bonus sociale idrico.
Destinatari
I dati forniti saranno comunicati alla Società Acquevenete SpA (con sede in sede legale in Via C. Colombo, 29/A ‐ 35043
Monselice (PD) Tel: 0429 787611 info@acquevenete.it) tramite invio telematico. Per l’esecuzione della suddetta
comunicazione è richiesto il suo specifico consenso revocabile in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca rivolgendosi al titolare del trattamento.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di SAN BELLINO
Responsabile della Protezione dei dati (D.P.O.) è il dr. Pietro Lanzetta email: dpo@comune.sanbellino.ro.it
Diritti degli Interessati
Il richiedente potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
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;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
j) proporre reclamo all’Autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali.
Può esercitare i Suoi diritti inviando richiesta scritta all’indirizzo del Comune di San Bellino oppure scrivendo una e‐
mail all’indirizzo info@comune.sanbellino.ro.it oppure all’indirizzo PEC: anagrafe.comune.sanbellino.ro@pecveneto.it

DICHIARAZIONE DI PRESA VISONE DELL’INFORMATIVA E CONSENSO
Il sottoscritto/a _____________________________________________________DICHIARA di aver ricevuto
l’informativa e averne compreso i contenuti, esprime il consenso alla comunicazione dei propri dati personali e di
contatto alla Società Acquevenete Spa per le finalità sopra indicate.

Luogo e data _________________________________

Firma dell’Interessato_____________________________

