
RICHIESTA BONUS IDRICO STRAORDINARIO  2021 

 
 

 

Consapevole della decadenza dai benefici ottenuti in caso di dichiarazioni non veritiere (art. 75 DPR 

n.445/2000), e delle sanzioni penali comminabili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti 

falsi (art. 76 DPR n. 445/2000) e che le dichiarazioni incomplete e/o irregolari non daranno seguito alla richiesta 

(art. 71 co. 3 DPR n. 445/2000); 
 

PRESENTA DOMANDA DI AMMISSIONE AL BONUS IDRICO STRAORDINARIO  

DICHIARA 
• □Di essere titolare di utenza diretta presso Lario Reti Holding S.p.A. codice di servizio n° (copiare dalla 

prima pagina della bolletta): 

 

 

• □ Di usufruire del servizio idrico presso Lario Reti Holding S.p.A. in qualità di utente indiretto, codice 

di servizio n° (copiare dalla prima pagina della bolletta): 

 

 

• Che l'indicatore ISEE in corso di validità del proprio nucleo familiare è pari a €: 

 

• Che il proprio nucleo familiare è composto da componenti n°:   

 

• che le informazioni riportate nella presente istanza, comprensive degli allegati, corrispondono al vero 

e sono accertabili ai sensi dell’art.43 del DPR n.445/2000, ovvero documentabili su richiesta delle 

amministrazioni competenti; 
 

Informativa Privacy 

• Di essere informato, ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n.679/2016 cd GDPR, che i dati personali 

acquisiti con la presente istanza: 

a) sono forniti per determinare le condizioni di ammissibilità del richiedente all’applicazione del 

regime di compensazione delle spese sostenute per la fornitura di acqua; 

b) potranno essere trattati, unitamente ai dati relativi ai consumi di acqua, anche mediante 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento relativo alla presente 

istanza, in presenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla normativa e dalla 

regolamentazione in materia; 

c) potranno, inoltre, essere conservati per un periodo massimo di 10 anni e trattati in forma 

anonima per scopi statistici, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza dei dati 

personali; 

d) saranno comunicati a Lario reti holding SpA, in qualità di gestore del servizio idrico integrato, 

ai fini dell’erogazione della compensazione, delle informazioni previste in fattura e degli 

obblighi informativi previsti dalla regolamentazione in materia; 

e) potranno essere altresì trasmetti alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate, 

unitamente ai dati di consumo delle rispettive utenze rilevati a seguito dell’ammissione al 

regime di compensazione, per i controlli previsti dalla vigente normativa; 

" 
 

Titolare del Trattamento dei dati, ai sensi dell’art.4 del GDPR è, in relazione ai trattamenti svolti da ciascun 

 
Il sig./la sig.ra   _ 

Nato/a a  data di nascita   _ 

C.F.   

Tel. o Cellulare  _ 

E-mail     

Residente nel comune di    _ 

Indirizzo  n.  _ 



soggetto come di seguito sinteticamente descritti, e ciascuno per le rispettive competenze: 

• il Comune presso il quale viene presentata l’istanza, che riceve la domanda e valuta i requisiti 

soggettivi di ammissione, i cui dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) sono 

riportati sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione dedicata alla privacy; 

• Lario reti holding SpA, in qualità di gestore del servizio idrico integrato, che valuta la presenza dei requisiti 

oggettivi della fornitura da agevolare, se presente sulla propria rete, i cui dati di contatto del 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) sono riportati sul sito istituzionale nell’apposita sezione 

dedicata alla privacy. 

 

Il dichiarante può richiedere, in qualunque momento, all’Ente presso il quale ha presentato la domanda, 

l’accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento ai sensi del 

GDPR nonché proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

 

. Il rifiuto o l’opposizione al trattamento dei dati contenuti nella presente istanza non consentirà di accedere 

al bonus idrico. 
 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE: 

 

• Documento d'identità del richiedente in corso di validità 

• Attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità 

• Copia dell'ultima bolletta idrica 
 

 

 

 

LUOGO E DATA: ___________________                     FIRMA DEL RICHIEDENTE __________________________ 


