
RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI A FAVORE 

DELLE FAMIGLIE NUMEROSE  
  

Spett. le 

Via  

  
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________Nato/a a ______________________ 

il __________________________ Residente a__________________________________________ 

Via ____________________________________n. __________ 

Codice Fiscale _______________________________________ 

Codice cliente___________________________ 

Contratto n. _____________________________ 

 

CHIEDE 
 

L’applicazione delle agevolazioni a favore delle famiglie numerose previste dall’articolazione 

tariffaria del servizio idrico integrato per l’anno ________. A tal fine allega alla presente richiesta la 

dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la composizione della famiglia anagrafica del 

sottoscritto.  

 

DICHIARA 
 

Di obbligarsi, con la firma apposta in calce al presente modulo, a segnalare senza indugio al Gestore  

del Servizio idrico integrato qualsiasi variazione intervenga nella composizione della famiglia 

anagrafica mediante presentazione di una nuova dichiarazione sostitutiva.  
 

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di essere 

stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con 

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

dichiarazione.  

 

 

 

 

Luogo e data 

 

Il dichiarante 

 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________Nato/a a ______________________ 

il __________________________ Residente a__________________________________________ 

Via ____________________________________n. __________ 

Codice Fiscale _______________________________________ 

 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché – qualora da un controllo effettuato 

emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese – della decadenza dai 

benefici conseguenti alla dichiarazione stessa  

 DICHIARA 
 

che la famiglia anagrafica, così come definita dall’art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223, è composta 

come segue:  

 

Nome e Cognome * Parentela/affinità/convivenza Luogo e data di nascita 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
*
Indicare come primo componente il dichiarante 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di essere 

stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con 

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

dichiarazione. 

 

Luogo e data 

 

Il dichiarante 

 


