
RICHIESTA BONUS IDRICO EMERGENZIALE
(utilizzo quota di avanzo di amministrazione del Consiglio di Bacino ATO Bacchiglione)

Il/La  sottoscritto/a  ____________________________________________________________  ,

nato/a  a  ______________________________________  (provincia  o  Stato  estero

__________________________ ) il _________________________ e residente a Piovene Rocchette

in  via   _________________________________________________________  ,  codice  fiscale

_________________________________ , recapito telefonico _____________________________ ,

indirizzo e-mail ___________________________________________________________________

vista la determina del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 272 in data 24/6/2020;

valendosi delle disposizioni di cui agli articoli 46 “Dichiarazioni sostitutive di certificazioni” e 47
“Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà” del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 recante il “Te-
sto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrati-
va”, consapevole del contenuto dell'articolo 71 “Modalità dei controlli”, dell'articolo 75 “Decaden-
za dai benefici” e dell'articolo 76 “Norme penali” del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni fal-
se o mendaci, sotto la propria responsabilità,

CHIEDE

di poter accedere al bonus idrico emergenziale, rivolto agli utenti domestici, diretti o indiretti, previ-
sto dal regolamento “Destinazione quota avanzo di amministrazione per interventi di politiche so-
ciali legate all’emergenza sanitaria Covid-19” approvato dall’assemblea del Consiglio di Bacino
dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Bacchiglione con delibera n. 5 del 30/4/2020;

DICHIARA 
(segnare con una X le voci di interesse)

□ di aver preso visione delle condizioni previste nell’avviso pubblico;
□ di essere residente nel Comune di Piovene Rocchette; 
□ se cittadino extra UE, di essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno in corso di
validità o della documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo;
□ di essere in stato di disagio a causa degli effetti economici derivanti dall’emergenza sanita-
ria;
□ di NON essere beneficiario di Reddito di Cittadinanza e/o di altri contributi economici co-
munali continuativi; 
□ di NON essere disoccupato, pensionato o lavoratore dipendente da prima del 23/2/2020 e
che quindi non sta subendo lo stato di disagio di cui al punto 3 dell’avviso;
□ di essere intestatario di un contratto di fornitura del servizio idrico integrato con Viacqua
S.p.A. (il contratto può non essere intestato al richiedente, ma anche ad altra persona appartenente
al nucleo familiare anagrafico);
□ che il proprio nucleo familiare, residente nell’alloggio oggetto della fornitura, è composto da
numero _______ persone (incluso il richiedente);
□ che il patrimonio mobiliare dell’intero nucleo familiare era inferiore o uguale a 5.000 euro
alla data del 31/5/2020;
□ di  essere  a  conoscenza  che  il  Comune  di  Piovene  Rocchette,  in  sede  di  istruttoria  o
successivamente  all’erogazione  del  contributo  “bonus  idrico  emergenziale”,  potrà  esperire
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accertamenti  tecnici  e  ispezioni  e  ordinare  esibizioni  documentali  per  la  verifica  di  quanto
dichiarato ai sensi del D. P. R. n. 445/2000;
□ di essere consapevole che l’Amministrazione comunale procederà a controlli a campione an-
che con l’ausilio della Guardia di Finanza.

ALLEGA

1) copia di un proprio documento d'identità in corso di validità o del proprio permesso di sog-
giorno in corso di validità (o della documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo);
2) copia dell'ultima fattura emessa da Viacqua S.p.A.;

Piovene Rocchette, (data) _______________

         ________________________________________
(firma leggibile)

Inviare questa richiesta, completa di allegati, all’indirizzo
segreteria@comune.piovene-rochette.vi.it o consegnarla a mano all’ufficio

Servizi Sociali, tel. 0445696418.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici al fine dell'istruttoria relativa all'agevolazione richiesta. Per
poter compiere il procedimento è indispensabile comunicare i dati previsti nel presente modulo; in caso di rifiuto il procedimento non
potrà essere avviato. I dati personali raccolti saranno trattati dagli incaricati individuati dal responsabile del trattamento e potranno
essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla legge; essi non saranno trasferiti in paesi terzi. L’interessato ha diritto di esercitare tut -
ti i diritti riconosciutigli dal capo III del Regolamento UE 2016/679, con l’eccezione dei diritti alla cancellazione e alla portabilità;
egli ha diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo se ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il citato Regolamento. I
dati saranno conservati presso l'archivio comunale che raccoglie e conserva sistematicamente tutti i dati trattati, ai sensi della norma-
tiva vigente, ai fini di archiviazione nel pubblico interesse. 
Titolare del trattamento è il Comune di Piovene Rocchette, tel. 0445696411, e-mail sindaco@comune.piovene-rocchette.vi.it; respon-
sabile  del  trattamento  è  il  Responsabile  del  Servizio  Affari  Generali  dott.  Giancarlo  Pellizzari,  tel.  0445696411,  e-mail:
segreteria  @comune.  piovene-rocchette  .vi.it   , indirizzo PEC  piovenerocchette.vi@cert.ip-veneto.net .  Responsabile della protezione
dei dati è l’Avv. Anna Perut, tel. 0434360253, e-mail: dpo@regolateam.it , indirizzo PEC: anna.perut@avvocatipordenone.it .

DECRETO del PRESIDENTE della REPUBBLICA n. 445 del 28 dicembre 2000
Articolo 71 - Modalità dei controlli
1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono
fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le mo-
dalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima,
anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei
registri da questa custoditi.
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non co-
stituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto
alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'ammini-
strazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta
del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telema -
tici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.
Articolo 75 - Decadenza dai benefici
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto del -
la dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazio-
ne non veritiera.
Articolo 76 - Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate
nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione
all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla
professione e arte.
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