
 
                                                                                                                                   
 

ALLEGATO A 

AL COMUNE DI CASCINA 
Servizio Sociale e Casa 

 
MODULO DI DOMANDA PER BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO - RIAPERTURA 

TERMINI - ANNO 2021 
 

Il/La sottoscritto/a_________________________________nato/a a _______________il ___ / ___/ ________/ 

residente a Cascina  in via/piazza ______________________________________________n. _____________ 

tel._________________ cell._______________________e-mail_____________________________________ 

C.F. /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 

presa visione del bando di concorso per l'assegnazione del bonus sociale sul consumo idrico 

 
CHIEDE 

che gli/le venga riconosciuto il Bonus Sociale Idrico  Integrativo in base al consumo idrico dell’anno 2020; 

e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito 
dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 
DICHIARA  

1. di essere residente nel  Comune di Cascina; 

2. di essere cittadino/a (barrare una delle seguenti opzioni) : 

□ Italiano/a; 

□ di uno Stato aderente all'Unione europea; 

□ di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, in possesso del titolo di soggiorno; oppure permesso 
di soggiorno per asilo politico e/o protezione sussidiaria (ai sensi dell’art. 29 comma 3-ter Dlgs 251/07 
modificato dal D.Lgs 18/2014); 

3. di essere in possesso di un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al 
DPCM 05/12/2013 n. 159, inferiore o pari a 30.000,00 euro, in corso di validità; 

4. □ di non aver ottenuto per le bollette per le quali si presenta domanda altri contributi da Enti pubblici; 

□ di aver ottenuto altri contributi da Enti pubblici per il consumo anno 2020 per il seguente importo: 

____________________specificare tipologia contributo______________________________________;  

□ di non essere stato ammesso al bonus idrico integrativo di cui alla determina n. 642/2021; 

5. che la presente domanda è richiesta per l’abitazione di residenza;  

6. che il codice dell’utenza idrica riferito all’abitazione di residenza è il seguente: 

 
(indicare il codice per esteso come risulta da copia dell’ultima fattura allegata) 

7. utenza diretta: l’utenza idrica è intestata (barrare una delle seguenti opzioni): 

□ al richiedente sottoscrittore della presente domanda; 
 □ ad altro componente il nucleo familiare presente in ISEE:  



 
Cognome ____________________________ Nome _________________________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

8. □ utenza indiretta: l’utenza idrica NON è intestata al richiedente bensì al condominio (compilare anche 
l’allegato Modello A.1); 

9.  di usufruire del  BONUS IDRICO SOCIALE  NAZIONALE           (SI□ /NO□ ); 

10. di essere intestatario    di  REDDITO/PENSIONE DI CITTADINANZA   (SI□ /NO□ ); 

11. di essere consapevole che la presente domanda, debitamente firmata e compilata in ogni sua parte pena 
l’esclusione dal bando, deve pervenire improrogabilmente entro le ore 12.00 del ……….. 2021 mediante 
invio: 

o per posta a mezzo raccomandata A.R. al Comune di Cascina Servizio Sociale e Casa Viale 
Comaschi n. 116 - 56021 – Cascina, dove farà fede la data del  timbro di arrivo 

o tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.comune.cascina.pi.it 

12. che alla data della presente domanda il proprio nucleo familiare (definito ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 
del bando), è composto da n. _________ membri; 

13. di avere a carico n° _______ figli ; 

14. che nel proprio nucleo sono presenti n° __________ soggetti con invalidità pari o superiore al 67% o 
disabili ai sensi della L. 104/92; 

15. che il proprio nucleo familiare è costituito da persone che abbiano compiuto 65 anni al momento della 
domanda (ogni persona deve aver compiuto 65anni);             □ SI   □ NO 

16. di formare giovane coppia (la famiglia ha un’anzianità di formazione non superiore a 2 anni al momento 
della domanda e nessuno dei due componenti la coppia ha superato il 35° anno di età); □  SI    □ NO 

17. di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 7 e ss. del Regolamento UE 2006/679, con la 
sottoscrizione del presente modulo,  al trattamento dei propri dati personali esclusivamente per le finalità 
del presente bando e secondo le modalità e nei limiti dell’ informativa allegata; 

18. di allegare i seguenti documenti, nella consapevolezza che la mancanza di questi dà luogo al rigetto della 
domanda: 

o fotocopia di documento di identità in corso di validità (fronte/retro); 
o fotocopia del titolo di soggiorno (fronte/retro); 
o copia fattura relativi ai consumi idrici 2020; 
o modello A1 (se trattasi di utenza condominiale)  - dichiarazione rilasciata dall’Amministratore di 

Condominio o analoga figura; 

Dichiara, altresì (fare attenzione a quanto riportato di seguito): 

19. di essere utente diretti e consapevole che  l’ accredito sarà esclusivamente in bolletta (modalità 
obbligatoria anche per gli utenti morosi); 

20. di essere utente indiretto (utenza condominiale) e chiedo che l’agevolazione venga erogata tramite: 

 
  Codice IBAN del conto corrente bancario o postale (leggibile e costituito da 27 caratteri): 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
  Assegno (indicare indirizzo di recapito); 

______________________________________________________________________________________ 

La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione. 

Cascina, _____________________                                                                  Firma   
        _______________________________  



 
Oggetto: Atto di Informazione ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento   Europeo relativo al 

trattamento dei dati personali 
 

La presente informativa viene pubblicata dal Comune di Cascina con sede in Corso G. Matteotti n.90, Cascina (PI), P. IVA/C.F. 
00124310509, Email PEC: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it Centralino: +39 050719111. 
Con la presente, La informiamo che i Suoi dati personali, da noi acquisiti, sono oggetto di trattamenti con o senza l'ausilio di processi 
automatizzati, come definiti dall'art.4 comma 2 del Regolamento in oggetto, secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza, 
limitazione delle finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, come previsto dall’art.5, 
comma 1 del citato Regolamento, tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti. 
I Suoi dati personali raccolti e trattati sono i seguenti: 
• Dati identificativi (nome, cognome, telefono, posta elettronica, indirizzo, ecc.); 
• Altri dati anche di natura “sensibile” o “giudiziaria” quando ciò sia necessario ai fini istituzionali. 
 
NOTA 1: Si definiscono “sensibili” i dati definiti nell’art.9 del Regolamento: dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le 
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi 
a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della 
persona. 
NOTA 2: Si definiscono “giudiziari” i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art.3, comma 1, lettere da a) a o) e da 
r) a u), del D.P.R. n.313 del 14.11.2002, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da 
reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura 
penale, ovvero i dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza, di cui all’art.10 del Regolamento 
2016/679 del Parlamento Europeo. 
 

I suddetti dati potranno essere comunicati e trasferiti a: 
• tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; 
• ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni incaricati di trattare i dati; 
• a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale 

all’espletamento del servizio richiesto, nei modi e per le finalità sopra illustrate. 
 
La finalità del trattamento è l'assolvimento degli adempimenti previsti dalle disposizioni legislative vigenti e l’espletamento del 
servizio richiesto. 
Il trattamento è obbligatorio ed essenziale per i fini istituzionali ed un Suo eventuale rifiuto al trattamento dei Suoi dati personali 
comporterà l’impossibilità di espletare il servizio. La base giuridica che giustifica il trattamento dei dati è rappresentata 
dall’adempimento ad obblighi di legge. 
Il periodo di conservazione: i dati saranno conservati per i termini previsti dalla legislazione vigente. 
I trattamenti effettuati non prevedono un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art.22, paragrafi 1 
e 4 del Regolamento. 
Titolare del trattamento dei dati: Comune di Cascina con sede in Corso G. Matteotti n.90, 56021 Cascina (PI), P. IVA/C.F. 
00124310509, Email PEC: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it Centralino: +39 050719111. 
Responsabile (Interno) del trattamento dei dati: Dott. Alessandro Corucci, Responsabile della Macrostruttura 4 – Servizi Educativi 
e Socio Culturali. 
Responsabile per la protezione dei dati è raggiungibile al seguente indirizzo: Società “Qualifica Group S.r.l.” nella persona del dott. 
Enrico Ferrante, partita IVA  08524261214, avente sede legale in viale delle Industrie Lotto 28 –  80027 Frattamaggiore (NA) e 
contattabile telefonicamente al numero +39 0818347960 o via mail a cascinagdpr@qualificagroup.it 
 
I Suoi diritti 
Ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la 
limitazione dei trattamenti che La riguardano, il diritto di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto, nel caso di dati trattati 
informaticamente, alla portabilità dei dati ed ad opporsi ad un trattamento automatizzato degli stessi, compresa la profilazione. 
Ha inoltre il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni 
pubblicate sul sito web ufficiale dello stesso. 
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 
 
I Suoi diritti sono elencati nel dettaglio nei seguenti articoli del Regolamento UE 2016/679: 
- Articolo 15 Diritto di accesso dell'interessato 
- Articolo 16 Diritto di rettifica 
- Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») 
- Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento 
- Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati 
- Articolo 21 Diritto di opposizione 
- Articolo 22 Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione 
- Articolo 23 Limitazioni 
NOTA: Il testo completo del Regolamento in Italiano è reperibile sul sito del Garante della Privacy. 
 
 

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO  
Il/la sottoscritto/a ________________________________ dichiara di avere ricevuto completa informativa di cui all'art.13 del 

Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali per 

le finalità sopra descritte. 

Cascina, _________________   
Per accettazione________________________(firma leggibile) 


