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   C.d.R. Servizi Sociosanitari 
 

All’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale “Spezzino” 
                                                           Per il tramite del Comune della Spezia……… 

Distretto Sociosanitario n. 18…….. 
                                

INTERVENTO ASSISTENZIALE DI NATURA ECONOMICA PER L’ EROGAZIONE  DI UN 

SOSTEGNO PER GARANTIRE LA FORNITURA GRATUITA  DELLA QUOTA FISSA E DEL 
MINIMO ESSENZIALE DELLA RISORSA IDRICA PER L’ANNUALITA’_____PER 
L’UTILIZZO DEL FONDO SOCIALE COSTITUITO IN FORZA DELLA DILIBERAZIONE 

ATO N. 1/2004 PRESSO IL GESTORE ACAM ACQUE S.P.A., FINO AD 
ESAURIMENTO FONDI. 

DECRETO PRESIDENTE  DELLA PROVINCIA N. 183 DEL 18/11/2016 PROT. GEN. N. 
2016/32860 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 517 DEL 20/01/2017 

 
DATI ANAGRAFICI 

 
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………. 
 

Nato/a…………………………………………Provincia di ………………il………………………. 
 

Residente a …………………………………………………………………………………………… 
 

Via…………………………………………………………………………………………………….. 
 
C.F…………………………………………………………………………………………………….. 

 
Titolare del Codice Utenza Servizio Idrico n.………………………………………………………… 

 
Recapito telefonico…………………………………………………………………………………… 
 

presenta domanda 
 

per ottenere la concessione  dell’intervento assistenziale di natura economica per 
l’erogazione totale o parziale  di un  sostegno per  la fornitura  della quota fissa e del 
minimo essenziale della risorsa idrica per l’annualità______ per l’utilizzo del Fondo 

Sociale costituito in forza della deliberazione dell’ATO n. 1/2004 presso il gestore 
Acam Acqua S.p.a., fino ad esaurimento fondi. 

 
A tal fine, reso edotto delle sanzioni penali previste dall’art.496 del codice penale in 
caso di dichiarazione mendace, sotto la sua personale responsabilità ai sensi e per 

gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445  
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DICHIARA: 
 

 a) di essere cittadino italiano; 
 

 a1) di essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea; 
 

 a2) di essere cittadino di uno Stato non aderente all’Unione europea in regola con 
le vigenti disposizioni  in materia di immigrazione e di risiedere così come 
richiesto dall’art. 11 comma 13 della legge 6 agosto 2008, n.133: 

 

   Da almeno 10 anni nel territorio nazionale 
 

Ovvero 
 

   Da almeno 5 anni nella Regione Liguria 
 

b)  di avere un nucleo familiare, quale risulta dalla dichiarazione ISEE, così 
composto: 

 

Cognome Nome Codice Fiscale Luogo e data di 
nascita 

Relazione 
di 

parentela 

     

     

     

     

     

     
 

c) Di avere un’utenza del servizio idrico con il gestore ACAM ACQUE S.p.A.; 
 

d) di possedere un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), 
riferito al predetto nucleo familiare,  

1) non superiore a  €  6.531,07 = così come risulta dalla allegata 
certificazione così come risulta dalla allegata certificazione rilasciata da  

_____________________________________________________________ 
per l’esenzione totale; 
 

2) di possedere un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) 

così come risulta dalla allegata certificazione rilasciata da  
____________________________________________________________,  

riferito al predetto nucleo familiare non superiore a: 
 

n. componenti 

n. f. 

ISEE Valore ISEE 

1 Fino ad € 

9.690,00 

 

2 Fino ad € 

7.140,00 

 

3 Fino ad € 

6.896,00 

 

per l’esenzione parziale; 
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e) di essere consapevole che l'incompletezza della presente istanza o la 
contraddittorietà dei dati in essa contenuti ne comporteranno il rigetto; 

f) di essere disponibile, ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti dalle 
Amministrazioni Comunali preposte, a fornire idonea documentazione atta a 
dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, ai sensi dell’art. 11, 

comma 6  del D.P.C.M. 159/2013; 
 

g) di aver allegato alla presente domanda la seguente documentazione: 
 

o ISEE – ordinario – in corso di validità rilasciata dai soggetti autorizzati; 

o per i cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno in corso 

di validità; 

o copia ultima bolletta acqua. 

 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 del Dlgs 
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 

     data ......……………………………………........................  
 

     firma..........…………………………....................................(*) 
 
Dichiara inoltre di essere  consapevole: 

 che per eventuali  reclami/contestazioni e/o altro inerente il 
riconoscimento dei requisiti per il beneficio di cui sopra, potrà essere 

inoltrata contestazione scritta al Comune di residenza entro 15 giorni 
dalla comunicazione di esclusione; 

 che per eventuali reclami/contestazioni e/o altro inerente 

l’agevolazione sulla bolletta, potrà rivolgersi solo ed esclusivamente 
all’Ente di governo d’ambito ATO EST, Provincia della Spezia. 

 
(*)    se la firma non è apposta in presenza dell’impiegato addetto, allegare 
fotocopia di un documento di identità. 

AVVERTENZA:  il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti a 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.  

 

 


