
 

COMUNE DI ISOLA VICENTINA 
 

Richiesta del BONUS IDRICO EMERGENZIALE 2020  
per la fornitura del servizio idrico VIACQUA SpA  

 
Prot. n.  ______________ 

 
        del  ______________ 
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Il/La sottoscritto/a  
                                  _________________________________________________ 
 
nato/a in data _____________a  __________________________ PROV ________  
 
e residente a Isola Vicentina 
 
in Via / Piazza _____________________________________ n.______ 
 
Codice fiscale ___________________________________    
____________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

l'agevolazione tariffaria denominata “bonus idrico emergenziale” per la fornitura del 
servizio idrico di VIACQUA S.p.A. 

 

DICHIARA 
 

consapevole delle conseguenze CIVILI e PENALI previste per coloro che rendono 
attestazioni false, richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000 

2 

Di aver preso visione delle condizioni previste dall'avviso pubblico di selezione per 
l'individuazione di “utenze deboli” per l'applicazione del Bonus Idrico Emergenziale 
anno 2020 
 
Di essere intestatario di un contratto di fornitura del servizio idrico di VIACQUA 
S.p.A. nel Comune di Isola Vicentina, come risulta da bolletta allegata codice 
contratto (anno e numero) _________________________ 
 
Che la propria famiglia anagrafica si compone di n.       componenti 
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Che il valore ISEE del nucleo familiare è  pari ad € ____________________ 
 
N. identificativo ISEE  ____________________________ 
 
Data rilascio  ___________ 
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Recapiti per eventuali comunicazioni (obbligatorio compilare almeno un campo) 
 
Telefono   _____________________________ 
 
Cellulare   _____________________________ 
 
E-mail       _____________________________ 
 

 desidero ricevere tutte le comunicazioni anche via mail    
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Documenti da allegare obbligatoriamente: 
 

Copia documento di identità del richiedente e, se cittadino extracomunitario, del    
permesso di soggiorno  
 
Attestazione ISEE in corso di validità 

  
    Copia ultima bolletta di VIACQUA SpA  
 

 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali  

dati, la informiamo che i Suoi dati personali da Lei forniti per la RICHIESTA DEL BONUS IDRICO EMERGENZIALE formeranno 

oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività 

del nostro Ente, del trattamento di cui all’art. 4 del Regolamento UE 679/2016. Desideriamo in particolare informarLa di 

quanto segue: il Comune di Isola Vicentina è Titolare del trattamento con sede in Via Marconi, n° 14 Isola Vicentina (VI) e 

il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è Reggiani Consulting S.r.l. con sede in Via A. Pacinotti, n. 13 39100 

Bolzano (BZ). Il titolare non diffonderà i dati raccolti e li tratterà con modalità informatiche e manuali, in base a criteri logici 

compatibili e funzionali alle finalità per cui i dati sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza 

previste dalla legge. I dati saranno trattati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti 

e, successivamente alla conclusione del procedimento o del servizio erogato, i dati saranno conservati ulteriormente se-

condo gli obblighi di legge. L’eventuale ulteriore conservazione di dati o parte di essi, potrà essere disposta per far valere 

o difendere i Suoi diritti in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie. I dati sono acquisiti in base ad un 

rapporto obbligatorio ovvero in quanto strettamente funzionali all’intervento richiesto pertanto un eventuale Suo rifiuto di 

fornirli comporterà l’impossibilità al titolare di svolgere/eseguire la prestazione richiesta o di fornirle parzialmente. La infor-

miamo che può esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679. Lei ha anche il diritto di proporre 

reclamo a un'autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le siano stati riconosciuti. Per esercitare i 

diritti suesposti può rivolgersi al titolare del trattamento, inviando una raccomandata A/R all’indirizzo indicato sopra o una 

email all’indirizzo isolavicentina.vi@cert.ip-veneto.net oppure inviando una email all’RPD dpo@pec.brennercom.net. 

 

_____ ________________________________ 

(Luogo, data) (Firma del richiedente) 

____________________________________________________   _______________________________________________ 
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