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UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 
OGGETTO: Domanda di accesso al “Bonus idrico straordinario Covid-19 ATO Bacchiglione anno 
2020”.  
 
 
         Comune di Anguillara Veneta 

Ufficio Servizi Sociali 
         Piazza A. de Gasperi n. 7  
         35022 Anguillara Veneta (PD) 
 
             protocollo@comune.anguillaraveneta.pd.it 
 
             anguillaraveneta.pd@cert.ip-veneto.net 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________  

nato a _______________________________________________ il ________________________  

cittadinanza ________________________________ C.F. ________________________________  

residente ad Anguillara Veneta (PD) in _______________________________________________ 

contatti:  

tel. ______________________________________, email ________________________________  

 

CHIEDE 
 
l’agevolazione “Bonus idrico straordinario Covid-19 ATO Bacchiglione anno 2020” di cui alle 
disposizioni previste dalla deliberazione assembleare dell’ente d’Ambito A.T.O. Consiglio di Bacino 
di Bacchiglione n. 5 del 30/04/2020 e dalla Delibera di Giunta del Comune di Anguillara Veneta 
n.___________del ____________________;  
 
A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 
75 e 76 D.P.R. 445/2000):  
 

 di essere residente nel Comune di Anguillara Veneta;  
 

 che il proprio nucleo è stato colpito dall’emergenza Covid-19 con perdita del posto di lavoro 
ovvero aver avuto una riduzione delle entrate economiche familiari del 25% del reddito mensile 
riferita all’anno 2019; 
 

 che il proprio nucleo famigliare è monoreddito dato da una sola pensione minima INPS in 
presenza di almeno un ultra 65 anni; 
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 di avere  non avere ricevuto, contributi economici da parte del Comune di Anguillara Veneta 
da febbraio 2020 per il pagamento di utenze tra cui quelle del servizio idrico integrato;  
 
Specificare quali contributi economici sono stati percepiti: ________________________________ 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ .  

di essere:  

 utente domestico singolo;  

 facente parte di utenze condominiali;  
del servizio di acquedotto gestito da ACQUEVENETE S.p.a.;  
 

 che nel proprio nucleo familiare sono presenti minori;  
 

 che nel proprio nucleo familiare sono presenti persone con handicap grave;  
 

 di essere genitore non sposato né convivente;  
 

ALLEGA 
 

 copia del documento di identità valido e del Codice Fiscale;  
 

 documentazione attestante la perdita del lavoro legata all’emergenza Covid-19 oppure una 
riduzione delle entrate economiche familiari del 25% del reddito mensile riferita all’anno 2019; 
  

 documentazione attestante la condizione mono-reddituale data da una sola pensione minima in 
presenza di ultra 65-enni; 
 

 copia delle bollette del servizio idrico integrato che indicano il codice cliente, pervenute da 
febbraio 2020 non pagate;  
 
Dichiara di essere a conoscenza di quanto segue: 

• Le domande presentate oltre il giorno 11/12/2020 ore 12:30 saranno considerate irricevibili;  

• Di quali siano i requisiti previsti dall’Avviso;  

• La quantificazione dell’agevolazione e i criteri di priorità stabiliti dall’Avviso;  

• L’ente gestore del servizio idrico integrato ACQUEVENETE S.p.a. applicherà le riduzioni 
direttamente nelle bollette.  

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________  
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, si impegna a 
comunicare con tempestività al Comune di Anguillara Veneta eventuali variazioni. (Art. 75 e 76 
D.P.R. n. 445/2000).  
 

Firma del richiedente 
Anguillara Veneta __________________ 
        __________________________ 
 
 
 
 
 
 
  



Informativa per il trattamento dei dati personali.  
(Art. 13 D.Lgs. 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 
Anguillara Veneta, ovvero il comune di residenza presso il quale è stata presentata la pratica.  
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 2020 e la base giuridica del 
trattamento (art. n. 6 e art. n. 9 del Regolamento 2016/679/UE).  
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione 
documentale) nonché in forma aggregata ai 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, ne diffusi.  
Ai sensi dell’art. 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, porà 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’art. 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la 
protezione dei dati personali con sede in Piazza Monte Citorio n. 121 – 00186 ROMA, ovvero ad 
altra autorità europea competente.  
 
Il conferimento dei dati è necessario al 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.  
 
 

Firma del richiedente 
Anguillara Veneta __________________ 
        __________________________ 


