AZIENDA SERVIZI TOANO SRL Unipersonale
CORSO TRIESTE, 65 - 42010 TOANO RE – P.IVA e COD.FISC. 02135000350
Tel 0522805110, Fax 0522805542, sito: www.acquatoano.it, e-mail: ast@comune.toano.re.it

DOMANDA DI AGEVOLAZIONE TARIFFA ACQUA PER FAMIGLIE NUMEROSE
prevista dall’Agenzia d’Ambito per i Servizi Pubblici di Reggio Emilia
per famiglie residenti con almeno 6 componenti

Il sottoscritto ____________________________________________________ nato il _________________________
a ________________________________________ C.F. _____________________________________ residente a
_________________________________ CAP __________ Via __________________________________ n _______

Tel. _________________ Cell_________________ Fax ______________ E-mail ________________@___________
documento_____________ num.________________ (allegare copia del documento), intestatario/amministratore della
utenza ubicata in via_________________________ n._______ loc.___________________ n.contratto __________

CHIEDE L’APPLICAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE PER FAMIGLIE NUMEROSE
per la fornitura sopra indicata, al servizio dell’abitazione di residenza anagrafica (*).

DICHIARA
che il nucleo familiare è composto da n. _______ componenti (*);
che all’interno dell’utenza condominiale sopra indicata, il nucleo familiare con capofamiglia
sig. __________________________________ è composto da n. _______ componenti (*);
-

che il contatore matricola n. _____________ alla data odierna segna ____________ metri cubi.
SI IMPEGNA

-

a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza e/o della composizione del nucleo
familiare, riconoscendo al gestore la facoltà di verificare periodicamente eventuali variazioni
attraverso l’anagrafe del comune di residenza;

-

a comunicare tempestivamente la variazione del tipo di uso del servizio Acqua.

_________________, lì ______________

firma ______________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(*) Si ricorda che l’agevolazione sulla tariffa acqua per le famiglie numerose, secondo quanto definito dall’Agenzia d’Ambito di Reggio
Emilia, è applicabile alla sola fornitura al servizio dell’abitazione di residenza anagrafica (non domicilio), qualora il nucleo familiare sia
di almeno sei componenti (come iscritti nei registri anagrafici) e disponga di contatore controllato direttamente dal gestore del servizio
idrico.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il dichiarante è consapevole che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dal Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000); qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (artt.
71 e 75 DPR 445/2000).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si comunica che
le informazioni personale (dati anagrafici, Codice Fiscale , Partita Iva e coordinate bancarie in caso di domiciliazione della fattura)
richieste per la sottoscrizione di nuovi contratti, subentri o variazioni contrattuali, sono utilizzate esclusivamente per la gestione dei
suddetti rapporti, secondo gli obblighi di legge.

