
modulo allegato al Bando

AI SERVIZI SOCIALI 
COMUNE DI ALBIGNASEGO (PD)
Via Milano, 7
35020 Albignasego (PD)

Oggetto: Domanda di accesso al  Fondo agevolazioni sociali  anno 2022 (Op Sociale – ex FoNI
sociale)  

 

Il  sottoscritto  ______________________________________  residente  a  Albignasego  in   via

___________________________________________________________n. ________ interno ________

nato a ____________________________(Paese: ____________________) il ________________________

cittadinanza __________________________________ C.F.________________________________________

telefono ______________________________, e-mail ____________________________________________

CHIEDE

l’agevolazione “Bonus Idrico Integrativo” per l’anno 2022, di cui alle disposizioni previste dalla Deliberazione

assembleare  dell’Ente  d’Ambito  A.T.O.  Consiglio  di  Bacino  Bacchiglione  n.  13  del  18.07.2018  e  dalla

Deliberazione di G.C. del Comune di Albignasego n. 57 del 19/04/19.

A tal fine DICHIARA, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace (Art.75 e

76 DPR 445/2000):

(barrare le caselle di interesse)

 di essere residente nel Comune di Albignasego;

 di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno (se cittadini extracomunitari); 

 di essere utente domestico singolo, o facente parte di utenze condominiali, del servizio di acquedotto

gestito da acquevenete s.p.a.;

 di essere in possesso di attestazione ISEE “ordinario” in corso di validità (DPCM 59/2013) pari ad €

_______________, quindi non superiore a € 13.000,00.

ALLEGA:

 Copia di valido documento d’identità;
 Copia del regolare permesso di soggiorno o documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di

rinnovo (solo per i cittadini extracomunitari);
 Attestazione ISEE ordinario in corso di validità;
 Copia di una bolletta del servizio idrico attestante l'allacciamento ad acquevenete SpA e indicante il

codice contratto (obbligatorio);
 Eventuali bollette scadute e non pagate.

Dichiara di essere a conoscenza di quanto segue:
- le domande presentate oltre il  7 aprile 2023 ore 13:00 saranno considerate irricevibili;
- i requisiti previsti dal bando;
- la quantificazione dell’agevolazione e i criteri di priorità stabiliti dal bando; 



- l’Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato acquevenete s.p.a applicherà le riduzioni direttamente in
bolletta;

- qualora l’importo di agevolazione assegnato risulti superiore al costo annuo sostenuto per la fornitura del
servizio idrico dell’anno 2022, la differenza non potrà essere in alcun modo erogata.

Il sottoscritto dichiara infine 
- di prendere atto che i dati personali indicati nella presente istanza/autodichiarazione verranno trattati ai
sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. N. 196/2003 e ss.mm.ii. e con la presente ne
autorizza l'utilizzo;
- sotto  la  propria  personale  responsabilità  e  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  in  caso  di
dichiarazioni mendaci , falsità in atti e uso di atti falsi (Art.75 e 76 DPR 445/2000), che le informazioni sopra
riportate sono veritiere.
- di impegnarsi a comunicare con tempestività all’ufficio eventuali variazioni.

Albignasego, li ____________________

Firma dell’intestatario della fornitura

 ______________________________

Informativa per il TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e Regolamento 2016/679/UE – General Data

Protection Regulation -GDPR)

In base al regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto
alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i  suoi diritti.  Il  Titolare del trattamento è il  Comune di  Albignasego, nella
persona del Sindaco pro tempore. Il Responsabile del trattamento dei dati che la riguardano è Linda Vegro,
Responsabile del Settore VI “Servizi alla persona e alla famiglia”.
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è lo svolgimento dell’istruttoria della pratica
relativa alla domanda di accesso al bonus idrico integrativo 2022 e la base giuridica del trattamento (ai sensi
degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la D.G.C. n. 57 del 19/04/2019.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
Ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, i dati saranno conservati in conformità
alle  norme sulla  conservazione  della  documentazione  amministrativa.  Le  competono  i  diritti  previsti  dal
Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l’accesso ai dati personali che La riguardano, la
rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero
opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la
protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra
autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario per il corretto svolgimento dell’istruttoria della seguente domanda.
L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali; il mancato conferimento non consentirà l’erogazione del 
contributo richiesto.
Albignasego, li ____________________

Firma dell’intestatario della fornitura

 ______________________________


