
 
 
 

 BONUS IDRICO 
Gruppo CAP Holding spa - 

Adesione Delibera Giunta Comunale n. 170 del 10 novembre 2016 
 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________ (Cognome) (Nome) 

nato/a a ___________________________________________, (prov.______), il ____/____/_____, 

Codice fiscale_______________________________________ 

 

PRESENTA DOMANDA DI AMMISSIONE AL BONUS PER LA FORNITURA IDRICA IN ABITAZIONE DI 
RESIDENZA 

 

NOME_______________________________________________________________________________ 

COGNOME___________________________________________________________________________ 

RESIDENZA_____________________ VIA__________________________________________________ 

TELEFONO___________________________________________________________________________ 

EMAIL_______________________________________________________________________________ 

CODICE CLIENTE AMIACQUE____________________________________________________________ 

CODICE CONTRATTO__________________________________________________________________ 

AMMINISTRATORE CONDOMINIO________________________________________________________ 

 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: 

 FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

 ATTESTAZIONE I.S.E.E. IN CORSO DI VALIDITA’ 

 FOTOCOPIA BOLLETTA UTENZA INDIVIDUALE 

 MODULO UTENZA CONDOMINIALE (per chi risiede in Condominio) 

 

     IL SOTTOSCRITTO, inoltre DICHIARA 

• che le informazioni riportate nella presente istanza, comprensive degli allegati, corrispondono al vero e 
sono accertabili ai sensi dell’art. 43 del DPR n. 445/00, ovvero documentabili su richiesta delle 
amministrazioni competenti; 

• di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali, acquisiti 
con la presente istanza: a) sono forniti per determinare le condizioni di ammissibilità del richiedente 
l’applicazione del regime di compensazione; b) potranno essere trattati, mediante strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento relativo alla presente istanza; c) saranno comunicati alle 
imprese di distribuzione ai fini dell’erogazione della compensazione e potranno essere altresì trasmessi alla 
Guardia di finanza e all’Agenzia delle Entrate, unitamente ai dati di consumo idrici rilevati a seguito 
dell’ammissione al regime di compensazione, per i controlli previsti dalla vigente normativa. 

 
 

  COMUNE di  
   SAN COLOMBANO AL LAMBRO 
    “BORGO INSIGNE” (Titolo Araldico) 
    Città Metropolitana di MILANO  

 
 
 



 • di impegnarsi a comunicare tempestivamente al proprio Comune di residenza le variazioni delle condizioni 
di ammissibilità intervenute durante il periodo di validità della compensazione. Il rifiuto al trattamento dei dati 
contenuti nella presente istanza non consentirà di accedere al regime di compensazione. Il dichiarante può 
rivolgersi in qualunque momento agli enti ai quali ha presentato l’istanza per verificare, aggiornare, integrare, 
rettificare o cancellare, chiedere il blocco ed opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano, se trattati in 
violazione di legge (articoli 7, 9, 10 e 138 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196). L’ente al quale viene presentata 
l’istanza e gli enti erogatori a cui sono trasmesse le informazioni sono titolari del trattamento dei dati, 
ciascuno per le rispettive competenze. 

 

 

 

 

______________________________   _____________________________ 

(Luogo e Data)                (Firma) 

       

 

 

Riferimenti utili: 
Sportello Servizi Sociali – 0371/293205 

 


