
 

  

COMUNE DI TRISSINO 
Provincia di Vicenza 

Settore II - Servizi Sociali e Culturali 

Piazza XXV aprile, 9 – 36070 Trissino (VI) 

cod. fisc. e partita IVA:   00176730240 

telefono 0445/499311 - fax 0445/499312 

pec: trissino.vi@cert.ip-veneto.net 

home page:  www.comune.trissino.vi.it 

Richiesta di agevolazione tariffaria relativa al “Bonus 

Sociale Idrico Integrativo”. ANNO 2023 

Protocollo 

     

Il/La sottoscritto/a (RICHIEDENTE-DICHIARANTE) _____________________________________ 

Nato/a  a ______________________________________________________il _________________ C. F. 

_________________________________ residente nel Comune di TRISSINO  in via 

__________________________________________________n.______tel.____________________ 

indirizzo mail ____________________________ cittadinanza _________________________al quale 

accetto e chiedo sia inviata da parte di Codesta Amministrazione ogni comunicazione in merito alla presente 

istanza (esonerando quindi la medesima Amministrazione dall’obbligo di ulteriori diverse modalità di invio) 

CHIEDE 

□ In qualità di beneficiario/a 

OPPURE 

□ Tutore/curatore del beneficiario/a se questi è interdetto /inabilitato ovvero amministratore di sostegno 

o procuratore, purchè gli sia conferito il relativo potere per il/la 

Sig./ra___________________________________ nato/a a ____________________________ il____ 

residente nel Comune di Trissino in via ____________________________________________ n.___ 

C.F.________________________________cittadinanza____________________________________ 

telefono________________________ indirizzo mail______________________________ 

 

Di accedere per l'anno 2023 all'agevolazione tariffaria di cui al “Bonus Sociale Idrico Integrativo” relativo 

all'abitazione di residenza del proprio nucleo familiare, il cui contratto è relativo a:  
 

□ utenza singola (il contratto può essere intestato al richiedente, ma anche ad altra persona 

appartenente al nucleo familiare anagrafico) 
 

□ utenza condominiale (il nominativo dell'intestatario e copia della bolletta possono essere richiesti 

all'amministratore condominiale o ad altra persona che provvede alla ripartizione delle quote a 

carico dei condomini) 
 

intestatario del contratto ____________________  C.F._____________________________________ 

codice contratto: anno______ numero_________ codice nominativo___________________________ 

indirizzo fornitura ___________________________________________________________________ 

Allo scopo, CONSAPEVOLE  

• della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace, ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.p.r. n. 445/2000 (art. 75: 

“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto 



della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefìci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera;” art 76: “1.Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal 

presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non 

più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le 

dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i 

reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una 

professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e 

arte.”); 

• che ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati”, di seguito “GDPR”), il trattamento 

dei dati personali di cui alla presente sarà improntato a liceità, correttezza e trasparenza e finalizzato all’istruttoria della presente 

istanza. Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità per l’Ente di evadere la richiesta in oggetto. Quanto dichiarato 

verrà raccolto, archiviato, registrato ed elaborato, anche con l’ausilio di supporti informatici, in conformità al GDPR. L’interessato 

può esercitare i diritti di cui all’art. 15 del GDPR. Il titolare del trattamento è il Comune di Trissino. L’atto di informazione 

dettagliato ai sensi dell’art. 13 GDPR è pubblicato sul sito internet del Comune di Trissino - sezione modulistica - Ufficio Servizi 

Sociali.  

DICHIARA 

□ che l’intestatario del contratto, nel caso di utenza singola, oppure il beneficiario del contributo, se 

residente in abitazione con utenza condominiale, è residente nel Comune di Trissino al momento 

della presentazione della domanda; 

□ che non è stata presentata medesima domanda dal sottoscritto o da altri componenti del nucleo 

familiare; 

□ di aver preso visione delle condizioni previste dall'avviso pubblico di selezione di utenti domestici 

economicamente disagiati cui destinare le agevolazioni tariffarie relative al “Bonus Sociale Idrico 

Integrativo”. Anno 2023; 

□ di aver in esser/aver avuto un contratto di fornitura del servizio idrico con VIACQUA SPA nell’anno 

□ 2022, 

□ 2023 (obbligatorio)  

 

□ (solo per i nuovi residenti) di esser stato intestatario di un contratto di fornitura del servizio idrico 

con il gestore VIACQUA SPA anche nel 2022 nel precedente nel comune di 

_______________________ 

 

□ che il proprio nucleo familiare residente nell'alloggio oggetto della fornitura è composto da n. 

_________ persone (incluso il richiedente) di seguito indicate (deve coincidere con il nucleo 

anagrafico dell’ISEE): 
 

NOME COGNOME GRADO DI PARENTELA 

   

   

   

   

   

   

   
 

□ di essere titolare di un’attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), in 

corso di validità, ordinario o corrente, il cui valore non è superiore a Euro 25.000,00, così come risulta 

dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) presentata all’INPS in data_____________-protocollo 

INPS __________________________ (allegare preferibilmente copia dell’attestazione I.S.E.E.); 

□ di non avere un’attestazione I.S.E.E., ma vista l'imminente scadenza dei termini, allego ricevuta di 

presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) in data ___________________(così come 

previsto dal art. 11, comma 9, del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 e s.m.i.); 
 



□ di essere cittadino extracomunitario in possesso di carta di soggiorno/permesso di soggiorno in 

corso di validità, o documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo. 

 

Allego obbligatoriamente alla presente, a pena di esclusione: 

□ copia di un documento di riconoscimento del richiedente; 

□ ultima bolletta dell’acqua ricevuta dal Gestore del Servizio Idrico Integrato VIACQUA indicante il 

codice del contratto e/o contratto di fornitura relativa all’anno 2023; 

□ ricevuta di presentazione DSU (solo in caso di mancanza di attestazione I.S.E.E.); 

□ carta di soggiorno/permesso di soggiorno in corso di validità, o documentazione comprovante 

l'avvenuta richiesta di rinnovo, in questo caso allego anche permesso scaduto. 

 

DICHIARA, INOLTRE 

 

- che le persone beneficiarie otterranno una riduzione della spesa direttamente in bolletta, in relazione 

alle modalità ritenute opportune dal gestore idrico VIACQUA SPA; 

- nel caso in cui la propria utenza sia di tipo condominiale e si risulterà beneficiari del contributo si 

comunicherà all’amministratore del condominio i dati dell’eventuale sconto; 

- di esser consapevole che il Comune di Trissino a propria discrezione, potrà richiedere la 

documentazione di cui alle dichiarazioni sopra citate oppure far controllare le dichiarazioni tramite 

l’Agenzia delle Entrate laddove fosse accertata una dichiarazione falsa o mendace, procedendo alla 

conseguente denuncia ai sensi della normativa vigente;  

- di esser consapevole che il Comune di Trissino escluderà tutte le domande che saranno prive di 

firma o prive dei documenti richiesti; 

- di impegnarsi, in caso di accoglimento della presente istanza, a segnalare al Comune di Trissino - 

Ufficio Servizi Sociali - qualsiasi variazione alle dichiarazioni rese con la presente, entro 30 giorni 

dal suo verificarsi; 

 

Si autorizza il Comune di Trissino al trattamento dei propri dati personali esclusivamente ai fini 

dell’istruttoria del procedimento ad esso connesso, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, come sopra 

descritto. 
 

 

Trissino, lì _________________               In fede 

        IL RICHIEDENTE-DICHIARANTE 

 

       ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi della normativa succitata, l’autentica della firma può essere omessa se il dichiarante: 

1. allega alla presente la fotocopia di un documento di identità valido e di seguito indica: 

• tipo __________________________________ numero __________________________ 

• data di rilascio _________________________ autorità __________________________ 

2. sottoscrive la presente istanza davanti al dipendente addetto a riceverla che provvederà ad indicare quanto segue: 

• dipendente addetto a ricevere la documentazione Sig.__________________ dell’Ufficio _____________________del Comune di TRISSINO 

   

 Trissino lì, _____________________        Il Funzionario Incaricato ______________________________  


