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Al COMUNE DI POGGIOMARINO 

Settore Istruzione - Cultura e  Politiche Sociali 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
AL BANDO PUBBLICO PER ACCESSO AL  BONUS IDRICO 2015 PER LE UTENZE DEL S.I.I. 

DELL’ATO 3 CAMPANIA.  
 

GENERALITA’ DEL RICHIEDENTE 

 
COGNOME 

 
 

 
NOME 

 
 

 

LUOGO 
NASCITA 

 
 

DATA 
NASCITA 

 
 

 

CODICE FISCALE 

CODICE FISCALE 

 
 

 
 
 

               

(Utilizzare una singola casella per ciascuna lettera o cifra). 
 

RESIDENZA ANAGRAFICA  

VIA/PIAZZA 

VIA/PIAZZA 

  N.   CAP  

 

COMUNE 

 

 

 
Prov.  

TEL/CELLULARE 
 

 

TITOLARE DI UTENZA IDRICA N°.…………………………………………………………………………….. 
 

 

CHIEDE 

di partecipare al bando pubblico per accesso al  bonus idrico 2015 per le utenze del S.I.I. 
dell’ATO 3 Campania.  
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali che assumo, ai sensi dell’art.76 del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci; 

DICHIARA 

 Di avere, al 31 dicembre 2014, la residenza dell’intero nucleo familiare nel Comune di 
Poggiomarino; 

 Di avere  un reddito familiare ISEE (nuova normativa), pari a euro……………, come da 
certificazione che si allega in copia; 

 Di essere in possesso della cittadinanza ( barrare la casella che interessa ): 
italiana; 

di uno stato aderente all’Unione Europea; 

di uno stato non aderente all’Unione Europea e di essere munito di permesso di 
soggiorno o di carta di soggiorno ai sensi del D.lgs 286/98, così come modificato dalla 
Legge 30/07/2002 n. 189; 

 Il proprio nucleo familiare alla data del 31 dicembre 2014 risulta costituito da n°………. 
componenti; 



 2 

 Di essere a conoscenza, ai sensi del D. Lgs.  30.6.2003 n°196 e s.m.i.: 
 che il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo 

del procedimento amministrativo relativo all’oggetto della richiesta; 
 che il trattamento degli stessi sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 
 che il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e 

degli altri adempimenti procedimentali; 
 che il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento 

del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria; 
 di poter esercitare, in qualsiasi momento e gratuitamente, i diritti di cui all’art.7 del D. 

Lgs. 196/2003; 
 che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Poggiomarino, Settore Pubblica 

Istruzione, Cultura e Politiche Sociali.  

 Di autorizzare il Comune di Poggiomarino, Settore Pubblica Istruzione, Cultura e Politiche 
Sociali, a trattare i dati che fornisce con la presente dichiarazione, con strumenti manuali 
e/o informatici. 

 

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’articolo 76 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto riportato nel presente modulo è vero ed 
accertabile ai sensi dell’articolo 43 del citato DPR n. 445 del 2000 ovvero documentabile su 
richiesta delle amministrazioni competenti. 
Il sottoscritto unisce alla presente domanda i seguenti ALLEGATI OBBLIGATORI: 

1. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

2. attestazione ISEE (nuova normativa) del proprio nucleo familiare.  

 

data ___/___/_____                                                  

                               

                                              firma per esteso e leggibile 

  
Si avverte che: 
- si procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato con la presente; 
- le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia; 
- in caso di non veridicità del contenuto della presente, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
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