
All’Unione di Comuni Montani

Oggetto: RICHIESTA BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO – ANNO 2022 

Il sottoscritto M F
(*) Cognome (*) Nome (*) Sesso

(*) Data di nascita (*) Comune o Stato Estero di nascita (*) Prov. di nascita

(*) Codifce fiscale (*) Telefono E-mail

(*) Comune di residenza (*) Prov. (*) Indirizzo di residenza (*) Numero civico

Visto il bando approvato con determinazione della Responsabile dei Servizi Sociali dell’Unione di Comuni 
Montani Appennino Pistoiese n. _________ del ____________;
Visti gli artt. 46 e 47 del DPR n. 45/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di 
dichiarazioni non veritiere

DICHIARA

di aver preso visione del bando e dell'informativa allegata al bando;
che l'utenza idrica per la quale si richiede il bonus ha le seguenti caratteristiche:

utenza:
SINGOLA
CONDOMINIALE (in questo caso si allega apposita dichiarazione a firma
dell'Amministratore di Condominio)

 codice utenza (ricavabile dalla bolletta allegata): ; 

che il proprio ISEE in corso di validità (anno 2022) è pari ad Euro

che il nucleo ISEE di cui fa parte il richiedente è composto di oltre 3 figli: SI NO

che partecipa al Bonus Sociale Nazionale o è titolare di Reddito di Cittadinanza o

Pensione di Cittadinanza: SI NO

Avendo quindi i requisiti previsti nel Bando citato, il sottoscritto chiede che gli venga riconosciuta 
l'agevolazione per l'anno 2022.
Il sottoscritto dichiara inoltre di avere preso visione dell'informativa allegata di autorizzare l’Unione di 
Comuni Montani App.no P.se al trattamento dei dati personali contenuti nelle presente istanza. 

Si allega copia della bolletta dell'utenza idrica.

Sa Firma del dichiarante

Alla presente dichiarazione, se non firmata digitalmente, si allega una fotocopia del documento 
di identità del dichiarante.



Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali. 

1. TTitolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese, Via Pietro
Leopoldo, 10/24 – 51028 San Marcello Piteglio – 0573621260 – 226 e-mail: sociale@ucap.it 
PEC : unionecomuniappenninopistoiese@pec.it nella persona del legale rappresentante 
Presidente pro-tempore Sig. Luca Marmo. 

2. Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/ DPO)
Il Responsabile della Protezione dei Dati designato è l’Avvocato Michele Gorga, il quale
rappresenta il punto di contatto per gli interessati, è raggiungibile attraverso i seguenti canali 
di contatto:  email: mgorga1@gmail.com Ufficio DPO di  dpo@unionecomunipistoiese.it  

3. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali verranno trattati sulla base della normativa applicabile  per finalità previste
dalla domanda per la partecipazione al  bando al quale la presente informativa è collegata.
La informiamo in proposito che tutti i dati sono necessari ai fini della gestione, istruttoria e
conclusione del procedimento di formazione della graduatoria per l'erogazione delle
agevolazioni economiche integrative sulla tariffa del servizio idrico (Bonus Sociale Idrico
Integrativo). Il trattamento pertanto avverrà ai fini dell’espletamento da parte dell’Unione per
l’esercizio delle funzioni e in relazione ai compiti di legge e regolamenti.
Il trattamento avverrà in modo lecito e nel rispetto dei principi di correttezza, minimizzazione
e proporzionalità. I dati raccolti saranno raccolti al fine di formare una graduatoria per
l'erogazione delle agevolazioni economiche integrative sulla tariffa del servizio idrico (Bonus
Sociale Idrico Integrativo) e potranno essere trattati se resi anonimi per analisi statistiche.

4. Trasferimento dei dati a Paesi terzi e soggetti pubblici a cui i dati potranno essere 
trasmessi. 

Non è previsto il trasferimento dei Suoi dati a soggetti operanti in Paesi terzi. Nell’ambito 
della gestione del procedimento di richiesta, i dati acquisiti potranno essere oggetto di 
comunicazione ad altri enti pubblici per ragioni di verifica e controllo a titolo di esempio a 
Regione, Provincia, Guardia di Finanza, alla società Publiacqua Spa, che gestisce il servizio 
idrico o \e ai soggetti pubblici e privati da quest’ultima incaricati del controllo o gestione dei 
dati stessa, all’autorità giudiziaria  e aa alle agenzia tributarie in adempimento di obblighi 
legali da parte del titolare.  

5. Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati verranno conservati per il lasso di tempo necessario al perseguimento delle finalità
indicate e non oltre i termini legali di prescrizione dei diritti connessi. In ogni caso per un 
arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono tratti e per il 
tempo necessario per gli adempimenti legali obblighi in materia fiscale, tributaria e civilistica 
ai fini dell’eventuale recupero per inesistenza del diritto ad ottenere il beneficio.

6. Modalità del trattamento dei dati 
I dati saranno utilizzati in modo compatibile alla normativa, aggiornati, pertinenti, completi e
non eccedenti alle finalità per le quali sono raccolti. Il trattamento avverrà  con l’ausilio sia di
strumenti cartacei che di mezzi elettronici o comunque automatizzati e sarà svolto dal personale
dell’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese e dall’ente Gestore del servizio idrico. I dati
dichiarati nella domanda e nei relativi allegati saranno verificati tramite interrogazioni
telematiche a banche dati pubbliche oppure tramite contatto diretto degli uffici
dell’amministrazione pubblica detentrice del dato.

7. Diritti dell ’interessato
Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di seguito elencati:
• di accesso ai dati personali al fine di ottenere la conferma o meno che sia in corso un
trattamento di dati che La riguardano e, in tal caso, l’accesso alle seguenti informazioni: le
finalità del trattamento, le categorie di dati trattati, i destinatari dei dati, il periodo di
conservazione, il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo, il diritto di richiedere



la rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento stesso 
nonché informazioni sull’eventuale esistenza di un processo decisionale automatizzato.
• di richiesta di rettifica o cancellazione dei dati o di limitazione dei trattamenti futuri
• di opposizione al trattamento ai sensi dell’art. 21 del RGPD
• di portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20 del RGDP
• di revoca del consenso
• di proporre reclamo al Garante della Privacy 
I diritti sopraelencati potranno essere esercitati inviando apposita richiesta al Titolare del 
trattamento attraverso i canali di contatto indicati al punto 2. della presente informativa
Le richieste relative all’esercizio dei sopraelencati diritti saranno evase senza ingiustificato 
ritardo e comunque entro 30 giorni lavorativi alla domanda. Tale termine potrà essere 
prorogato a 60 giorni in casi di particolare complessità o di pluralità di richieste.

8. CConferimento dei dati e consenso al trattamento
Il conferimento dei dati ed il consenso al loro trattamento hanno natura facoltativa ma il 
mancato conferimento o il mancato consenso comporta l’impossibilità di concludere il   
procedimento di formazione della graduatoria per l’erogazione delle agevolazioni economiche 
integrative sulla tariffa del servizio idrico (Bonus Sociale Idrico Integrativo). L’eventuale rifiuto 
di conferire i dati da parte dell’interessato non rende possibile l’istruttoria della domanda. La 
revoca del consenso a procedura avviata non rende illegittimo il trattamento ma interrompe 
la procedura con restituzione di quanto ottenuto. 

Reso edotto di quanto precede il sottoscritto esprime il proprio consenso informato al 
trattamento dei dati personali.

Data ………………………………. Firma ………………………………………………..

All.: fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità




