
                                      Comune di 

                      Anguillara Veneta 

                               Provincia di Padova 

                  Settore Servizi Sociali 

 

                                                                                       Spett.le Comune di Anguillara Veneta 

                               P.zza A. De Gasperi 7  

          35022 Anguillara Veneta (PD)  

 

Oggetto: domanda di accesso al Fondo Op Sociale istituito da Acquevenete S.p.A. 

con Deliberazione Assembleare del Consiglio di Bacino Bacchiglione n. 5 del 

24.11.2022 a favore delle persone e dei nuclei familiari in condizioni di difficoltà. 

 

DATI ANAGRAFICI RICHIEDENTE  

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________sesso_____ 

nato/a a _______________________________________________(_____) il _________________ 

residente nel Comune di ____________________________________________________(_____) 

indirizzo__________________________________________________________________n.____

C.F. ___________________________________________________________________________ 

cittadinanza____________________________________________cell ______________________ 

e-mail_________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

 

Di poter beneficiare del bonus idrico integrativo Op Sociale 

 Op Sociale anno 2022 (domande dal 23.01.2023 al 31.03.2023) 

 Op Sociale anno 2023 (domande dal 01.05.2023 al 31.08.2023) 

A tal fine il sottoscritto, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ( art. 46 “Dichiarazioni sostitutive di 

certificazioni”, art. 47 “Dichiarazione sostitutive dell’atto di notorietà”, art. 76 “Norme Penali”) 

consapevole che la presente istanza può essere sottoposta a controllo, che le false dichiarazioni 

sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, nonché del fatto che se qualora dai 

controlli (art. 71 D.P.R. 445/2000) emerga la non veridicità delle dichiarazioni, interverrà la 

decadenza dai benefici concessi (Art. 75 D.P.R. 445/2000), sotto la propria personale responsabilità:  

 

 

Allegato sub. B



DICHIARA AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

 

1. Di essere residente nel Comune di Anguillara Veneta; 

2. Di avere cittadinanza italiana o UE o, per i cittadini stranieri non UE, essere titolare di un 

permesso di soggiorno di durata almeno annuale o di una carta di soggiorno, in corso di 

validità e, se il suddetto documento è scaduto, essere in possesso di ricevuta della 

richiesta di validità; 

3. Di essere titolare di un’utenza domestica allacciata con Acquevenete S.p.A.; 

4. Di avere un ISEE in corso di validità pari a Euro _______________ 

5. Nel caso di famiglie con quattro figli a carico, il nucleo risulta essere così composto: 

Parentela Cognome nome Luogo di nascita Data di nascita 

    

    

    

    

    

    

 

6. Di aver preso visione delle condizioni dell’avviso; 
 

7. Che i documenti allegati sono conformi agli originali in proprio possesso. 
 

 

 

Allega la seguente documentazione necessaria all'analisi della domanda:  
o Copia di un documento in corso di validità;  

o Copia del permesso di soggiorno, per i cittadini extracomunitari. 

o Copia bolletta relativa al consumo idrico anno 2022 o anno 2023. 

o Copia Attestazione ISEE in corso di validità. 

 

Anguillara Veneta, lì _______________ 

 

Firma del richiedente 

_______________________ 


