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Al GESTORE del Servizio Idrico Integrato che ha emesso le fatture: AIMAG S.p.A.  
 
Io sottoscritto/a,  
 
 
DATI ANAGRAFICI RICHIEDENTE 

COGNOME: ________________________________  NOME:______________________________ 

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA: _______________________________ PROV. _______ 

DATA DI NASCITA: _____________________ pref. e n. telefonico: _______________________ 

COMUNE DI RESIDENZA: ____________________________________________ PROV. _______ 

INDIRIZZO E N° CIVICO: ______________________________N° INT. _______  CAP. ________ 

CODICE FISCALE: -_______________________________________________________________ 
 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa,  
DICHIARANDO un valore dell’indicatore ISEE del mio nucleo familiare per il 2011 pari a  

.€ …………………………….…………….  

calcolato sui redditi 2010 come da attestazione rilasciata da ……………………...............………….. 
(indicare l’ente che ha rilasciato l’attestazione ISEE: Caaf, Inps, Comune), attestazione che        
A L L E G O  alla presente richiesta:  

C H I E D O 
 
in base agli atti approvati dall’Autorità d’Ambito di Modena (ATO 4), di usufruire dei benefici 
relativi all’agevolazione della spesa annua del servizio idrico integrato per l’anno 2011 
dell’utenza al servizio dell’abitazione occupata da me e dal mio nucleo familiare ubicata 
all’indirizzo sotto riportato e intestata a: 
� un componente del medesimo nucleo (utenza individuale) 
� al condominio (utenza centralizzata) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………... 
Comune …….……….…..……. Via ….……………….…………..….…….. n° Civico..…..… n° Interno………. 

titolare contratto …..……….……………………………………..….. Cod Ut*. ……..……………….… 

(*per le utenze individuali indicare il codice utente che è riportato sull’ultima fattura recapitata dal gestore) 
 

beneficio da quantificare nella misura annuale massima prevista di: 
 

• 150 euro, qualora l’indicatore ISEE sia inferiore o uguale a 0;  

• 140 euro, qualora l’indicatore ISEE sia compreso tra 0,01 e 2.750;  

• 110 euro, qualora l’indicatore ISEE sia compreso tra 2.750,01 e 5.500; 

•   90 euro, qualora l’indicatore ISEE sia compreso tra 5.500,01 e 7.500; 

•   70 euro, qualora l’indicatore ISEE sia compreso tra 7.500,01 e 10.000. 
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DICHIARO ALTRESÌ 
  

− di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli 
ai sensi dell’art. 71 del DPR 445 del 2000; nel caso di erogazione di una prestazione 
sociale agevolata, potranno essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la veridicità delle 
informazioni fornite ed effettuati, da parte della Guardia di Finanza, presso gli istituti di 
credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi 
degli articoli 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e dell’art. 6, 
comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e 
che potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata 
e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo 
del Ministero delle finanze; 

− di essere a conoscenza che la richiesta di agevolazione per il servizio idrico integrato può 
essere richiesta una sola volta all’anno; 

− di essere consapevole, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del decreto del 
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, delle responsabilità penali che mi 
assumo per falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

* * * * 
Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante  
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Decreto legislativo n° 196 del 
30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali, acquisiti con la 
presente dichiarazione sostitutiva: 
• devono essere forniti per determinare la situazione economica del nucleo familiare di chi richiede una 

prestazione sociale agevolata,  ai sensi del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive 
modificazioni, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e 
successive modificazioni;  

• sono raccolti dagli enti competenti (enti erogatori, comuni, centri di assistenza fiscale, sedi INPS) ed 
utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare le prestazioni sociali agevolate;  

• possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero delle finanze, alla Guardia di 
Finanza e alle amministrazioni certificanti per i controlli previsti;  

• sono trasmessi all’apposita banca dati dell’INPS per il calcolo dell’indicatore della situazione economica 
equivalente e per l’effettuazione dei controlli formali;  

• sono messi a disposizione dell’ente erogatore da parte dell’INPS per consentire di procedere ad 
integrazioni e a variazioni, per effettuare controlli o per costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni 
sulla tutela dei dati personali, una banca dati relativa agli utenti delle prestazioni sociali da esso 
erogate, ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni.  

 
Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, agli enti ai quali ha presentato la dichiarazione o 

l’attestazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare 
o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (articolo 
13 della legge n. 675 del 1996). L’ente al quale viene presentata la dichiarazione o l’attestazione, l’INPS e 
gli enti erogatori a cui sono trasmessi i dati delle dichiarazioni sono titolari del trattamento dei dati 
ciascuno per le rispettive competenze.   

 

DATA ………………………………………………….…… (PER L’ANNO 2011 ENTRO IL 30.11.2011) 
 
 

FIRMA ………………………………………..……………………….  
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_INFORMAZIONI- 
 
L’Autorità d’Ambito di Modena ha stabilito che le famiglie con situazioni economiche di disagio, 
possano richiedere una riduzione delle tariffe del Servizio Idrico Integrato (acquedotto, 
fognatura e depurazione), attraverso l’applicazione dell’ISEE (Indicatore Situazione Economica 
Equivalente). In proposito si forniscono le seguenti istruzioni per la compilazione della domanda:  
 
CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA: la domanda di agevolazione relativa alle bollette 2011 
va presentata dall’utente del servizio idrico, residente o domiciliato, che attesti un valore dell’ISEE 
inferiore a € 10.000; l’agevolazione può essere richiesta per le bollette relative all’abitazione 
occupata dal/dalla dichiarante e dal suo nucleo familiare, a condizione che l’utenza sia intestata 
ad uno dei componenti il nucleo familiare medesimo (ovvero al condominio per le utenze che non 
dispongono di contatori individuali ufficiali, cioè controllati dal gestore del servizio). 
 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: l’utente del Sistema Idrico Integrato che intende 
richiedere l’agevolazione deve farsi rilasciare l’attestazione ISEE dagli Enti abilitati (Comuni, 
CAF, INPS) calcolata sui redditi dell’anno precedente quello per il quale si richiede l’agevolazione 
(per l’agevolazione 2011, l’ISEE deve essere calcolata sui redditi 2010). 
 
COME PRESENTARE LA DOMANDA: l’utente deve compilare l’apposito modulo di domanda 
predisposto dall’Autorità e disponibile presso i gestori (AIMAG, HERA, SORGEAQUA) e presso 
ATO, Comuni, CAF, (anche per via informatica); al modulo va allegata l’attestazione ISEE; il 
modulo di domanda va presentato in forma cartacea al gestore competente (gestore che ha 
emesso le fatture per le quali si chiede l’agevolazione). La domanda può essere inoltrata per 
posta, per fax o per consegna diretta; l’inoltro al gestore sarà possibile anche tramite gli 
uffici comunali designati dalle amministrazioni. 
Indirizzi, telefoni e fax sono riportati in calce al presente modello di domanda scaricabile anche 
dal sito dell’ATO4 http://www.ato.mo.it/ sezione Tariffe-Agevolaz. 
 
QUANDO VA PRESENTATA LA DOMANDA: la domanda per ottenere l’agevolazione relativa 
alle bollette 2011 deve pervenire al gestore competente entro il 30.11.2011; il gestore 
provvederà a fornire adeguata informazione ai propri utenti; ulteriori informazioni saranno fornite 
da ATO, Comuni, CAF. La richiesta ha validità annuale e va presentata ogni anno. 
 
COME SARÀ ACCREDITATA L’AGEVOLAZIONE ISEE: il gestore del servizio provvederà a 
riconoscere l’agevolazione 2011 nella prima bolletta utile del 2012; per le utenze 
condominiali il gestore emetterà apposito assegno circolare, o altro titolo equivalente, intestato al 
richiedente.  
 
Ulteriori informazioni possono essere ottenute da: 
 
AIMAG S.p.A.  www.aimag.it   
Via Maestri del Lavoro, 38 - 41037 Mirandola (MO); .n° verde 800.018.405. .fax 0535 1872005.  
Via Alghisi, 19 – 41012 Carpi (MO); .n° verde 800.018.405. . fax 059 86072079. 
 
oppure da Autorità d’Ambito provinciale di Modena (ATO 4), www.ato.mo.it   
Via J. Barozzi, 340 - 41100 Modena; .tel. n° 059 209414. 
 
oppure rivolgendosi al proprio Comune o al proprio CAF  


