
Egr.  

Signor Sindaco del Comune di 

__________________________ 

 
 

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA 

PROVINCIA DI CALTANISSETTA 

MODULO TIPO RICHIESTA AGEVOLAZIONE 
(Dich. sost. Atto Notorietà ai sensi degli art. 46/47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)  

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi sotto la propria responsabilità. 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _______________________ (____) il 

________________________ residente in __________________________________________ (____) Via 

____________________________________, n. ______ C.F. __________________________________, recapito 

telefonico___________________________________, in qualità di: 

intestatario dell’utenza idrica recante codice cliente n.______________________________, ubicata nel 

Comune di_____________________________ in Via__________________________________________ n. ______  

appartenente all’utenza idrica condominiale recante codice cliente n.______________________________, 

ubicata nel Comune di_____________________________ in Via__________________________________________ n. 

______  

 

� in attuazione di quanto previsto dall’art.154, comma 6, del D.lgs.152/06 ed in coerenza con la Delibera 

AEEGSI n. 643/2013/r/idr, in merito alle agevolazioni tariffarie per la fornitura del servizio idrico integrato a nuclei 

familiari che, versando in particolari condizioni socio/economiche, appaiono meritevoli di un intervento di 

agevolazione; 

� in ottemperanza a quanto previsto dall’apposito Regolamento delle agevolazioni tariffarie per le utenze 

deboli, predisposto dall’ATO Idrico CL6 

 

DICHIARA 

 
� che il proprio nucleo familiare è composto da n.____ componenti con un numero di figli a carico fino a 3 e 

che l’indicatore ISEE non è superiore  ad €. 7.500,00  

 

� che il proprio nucleo familiare è composto da n.____ componenti con un numero di figli a carico superiore a 3 

e che l’indicatore ISEE non è superiore  ad €. 20.000,00 

 

� di non usufruire della tariffa agevolata “pensionato” 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che la presente istanza ha validità un anno e che per mantenere le agevolazioni in 

oggetto per l’anno successivo dovrà presentare una nuova istanza nei termini indicati nel Regolamento predisposto 

dall’ATO Idrico CL6. 

 

 

Luogo e data ____________________________________ Firma ________________________________ 

 

 
Documenti da allegare ai fini del completamento della domanda: 

1) Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale del richiedente; 

2) Fotocopia dell’attestazione ISEE 

 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY - “Codice in materia di dati personali” - EX ART. 13 D.Lgs. N°196 DEL 30.06.2003 

Preso atto dell’informativa, che dichiaro di aver letto, accetto che i miei dati siano utilizzati dagli Enti coinvolti per le finalità indicate. 


