
Al Comune di Castiglione della Pescaia 

Ufficio Politiche Sociali 

Strada Prov.le 3 del Padule Km.19 

58043 Castiglione della Pescaia – (GR) 

 
 
Richiesta di assegnazione delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale per utenze deboli 

del  servizio idrico integrato per i consumi effettuati nell’anno 2020 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ 

( Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a in data _____________________ a ____________________________________________ 

residente a ___________________________________________________________in Via 

____________________________________________________________________ n. ________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________ 

telefono ________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 
Di usufruire dell’agevolazione tariffaria per il Servizio Idrico Integrato per l’anno 2021, concessa 

in applicazione del relativo bando pubblicato dal Comune di Castiglione della Pescaia  ed in 

esecuzione del Regolamento regionale A.I.T. per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere 

sociale per il S.I.I. approvato dall’Autorità Idrica Toscana con propria deliberazione N.13/2019. 

A tal fine, consapevole che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 

71 del D.P.R. n.445/2000 e consapevole altresì delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del 

D.P.R. n.445/2000 in cui incorre chi rende dichiarazioni false, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

(barrare le caselle scelte e compilare  la domanda nelle parti mancanti) 

 

[     ] Di essere residente nel Comune di Castiglione della Pescaia. 

 

[  ] Di essere un cittadino di uno stato non appartenente alla Unione Europea, in possesso di 

Permesso di soggiorno n._____________________________ valido fino al__________________ 

rilasciato da _____________________________________  

 

Di  appartenere ad una delle tipologie di “utenza debole”: ( barrare la casella ) 

1 Nucleo familiare composto da almeno 5 componenti e con 

almeno un minore 

SI NO 

2 Nucleo familiare composto da persone che abbiano compiuto 

65 anni alla data di pubblicazione (ogni persona deve essere 

ultra sessantacinquenne ) 

SI NO 

3 Nucleo con disabilità certificata ex legge 104/92 SI NO 

4 Altri nuclei che non abbiano le caratteristiche di cui sopra SI NO 

 

 

 [     ] di essere in possesso della Dichiarazione Sostitutiva Unica e della relativa attestazione ISEE 

in corso di validità, riferita al proprio nucleo familiare, con valore dell’Indicatore della Situazione 



Economica Equivalente (ISEE Ordinario) inferiore o uguale ad euro 12.000,00 , pari ad 

euro_________________________. 

 

[ ] Di essere titolare di utenza idrica domestica relativa all’abitazione di residenza, codice di 

servizio e/o codice identificativo dell’utenza___________________________________________. 

 

Ovvero: 

 

[ ] Che il costo dell’utenza idrica è ricompreso in una utenza aggregata (es. condominiale o gestita 

da società di lettura), codice di servizio e/o codice identificativo dell’utenza _________________, 

Nel caso di utenze aggregate è obbligatorio allegare dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, 

sottoscritta ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n.445/2000 da parte dell’Amministratore di condominio 

o intestatario dell’utenza raggruppata, attestante sia la quota dei consumi idrici di competenza del 

richiedente per l'anno 2020  sia l'avvenuto o meno pagamento di tale quota, nonché il nominativo 

di chi ha effettuato il pagamento. Allegare documento di identità del dichiarante, in corso di 

validità. 

 

[    ]Di aver preso visione del bando ed accettarlo senza riserve in ogni sua parte. 

 

[   ] Di essere consapevole: 

 

- che l’Amministrazione Comunale sottoporrà la presente dichiarazione a controlli e verifiche; 

- che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 

n.445/2000 e consapevole, altresì, delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 

n.445/2000 in cui incorre chi rende dichiarazioni false; 

- che potranno essere eseguiti i controlli di cui all’art.71 del D.P.R. n.445/2000, diretti ad accertare 

le veridicità delle informazioni fornite anche da parte della competente Guardia di Finanza; 

- che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione il dichiarante 

decadrà dai benefici ottenuti; 

- di essere a conoscenza che qualsiasi variazione della situazione sopra dichiarata comporta 

l’obbligo della segnalazione e, a tal fine, si impegna a darne tempestiva comunicazione all’ufficio 

comunale preposto, ove si presenti la necessità. 

 

Allega alla domanda: 

 

[ ] copia documento di identità del richiedente in corso di validità. 

[ ] per i cittadini extracomunitari, copia permesso di soggiorno in corso di validità 

[ ] copia dell’attestazione ISEE in corso di validità per l’anno 2021 

    [ ] copia della certificazione Legge 104/92 

 

Data_______________________ 

Firma 

 

_____________________________ 


