MODULO PER LA RICHIESTA DEL FONDO DESTINATO ALLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
PER MOROSITA’ INCOLPEVOLE - SOCIETA’ ACQUA LODIGIANA
Il sottoscritto ________________________________________ nato a ______________________________
il____/____/_______residente a ________________________________ Via _________________________
_________________ n.______ C.F. _______________________________tel._________________________

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per
false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

CHIEDE
di accedere, per l’anno 2017, all’agevolazione della tariffa del servizio idrico integrato a favore di nuclei
familiari in condizioni economiche disagiate per morosità incolpevole, relativamente alla fornitura di acqua
potabile erogata all’abitazione in cui risiede unitamente al proprio nucleo familiare.

DICHIARA
- di avere la cittadinanza italiana o essere appartenente ad uno Stato dell’Unione Europea o ad uno Stato
esterno all’Unione Europea in possesso di regolare titolo di soggiorno,
- che l’indicatore ISEE del proprio nucleo familiare non è superiore a 10,000,00 €,
- di trovarsi nelle condizioni di morosità incolpevole indicate dal bando,
- di essere intestatario del contratto di fornitura idrica numero ________________ (in caso di utenza
singola) oppure risiedere nel condominio _________________________________
Via __________________________ n° ___________ ;
- di avere un debito superiore ai 120,00 €,
Autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali ai fini della valutazione della presente richiesta, nel rispetto del “Codice in
materia di dati personali” - ex art. 13 del D.Lgs 196/2003

Si allega:
- copia documento di identità del richiedente (in stato di validità);
- copia permesso di soggiorno;
- estremi dell’Isee 2017 o copia dell’attestazione;
- copia dell’ultima fattura SAL srl dalla quale si evince il debito;
- copia lettera di licenziamento;
- copia comunicazione riduzione ore di lavoro o sospensione dal lavoro;
- copia contratto di lavoro scaduto;
In mancanza di documenti utili a comprovare la morosità incolpevole, dovrà essere presentata autodichiarazione
attestante la situazione.

Data e luogo: ___________________________

Firma del dichiarante
______________________________

