
COMUNE DI PIOMBINO
BANDO BONUS IDRICO INTEGRATIVO 2022

ALLEGATO OBBLIGATORIO IN CASO DI UTENZA CONDOMINIALE/AGGREGATA
DA COMPILARE A CURA DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Intestatario fattura ASA ___________________________________________________________

Codice fiscale intestatario fattura ASA _______________________________________________

Codice utente ____________________________________________________________________

Nome amministratore  ____________________________________________________________

Telefono amministratore  __________________________________________________________

Email amministratore  ____________________________________________________________

Spesa sostenuta dal richiedente contributo relativa all’anno 2021

________________________________________________________________________________

Morosità relativa all’anno 2021?           □ SI               □  NO

Con la firma della presente dichiarazione, il dichiarante attesta di avere conoscenza che, ai sensi del comma 3 dell’art. 6 del DPCM n.221 del
7 maggio 1999, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di Finanza presso gli istituti 
di credito o altri intermediari finanziari, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite; in caso di mendacio, falsità in atto o usi di
atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio
eventualmente concesso e al recupero delle somme indebitamente percepite.

Informativa Privacy
Ai sensi  dell’art.13 del  Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al  trattamento dei dati  personali),  la
informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all’erogazione dei servizi richiesti. Il trattamento
dei dati è attivato necessariamente per l'attuazione dei servizi del COMUNE DI PIOMBINO, con l’utilizzo di procedure anche informatiche,
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità del servizio. Il conferimento dei dati è obbligatorio. I suoi dati saranno conservati
negli archivi informatici del COMUNE DI PIOMBINO a norma di legge vigente per le Pubbliche Amministrazioni  e gli Enti Locali e del
Manuale del Sistema di Fascicolazione e Conservazione del Comune di Piombino.
I dati saranno comunicati alla Guardia di Finanza per le attività di controllo previste dalle norme vigenti. All’interessato sono riconosciuti i
diritti di cui al Capo III del sopra citato Regolamento UE 206/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne
la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, laddove incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento
per motivi legittimi. 
Il titolare del trattamento è il COMUNE DI PIOMBINO Via Ferruccio n.  4

Piombino, ________________

FIRMA E TIMBRO                            

_________________________                     


