
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini                       http://www.cattolica.net 
P.IVA 00343840401                   email:info@cattolica.net

SETTORE 3
Ufficio Politiche Abitative BANDIERA BLU D'EUROPA

Pos.doc.: 

OGGETTO:  RICHIESTA RIMBORSI RELATIVI  AI  COSTI  DELLE UTENZE “ACQUA” 
PER LE ANNUALITA’  2011 E 2012 IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI  A BASSO 
REDDITO. 

Il/La  Sottoscritto/a 

________________________________________________________________  nato/a 

a______________________________________________________________________

____

il____________________  codice  fiscale  _____________________________________ 

residente  a  Cattolica  in  via_________________________________  n.____________ 

Tel._______________

CHIEDE

di essere ammesso al rimborso ai costi delle utenze “Acqua” per le annualità 2011 e 2012; 

A tal  fine,  consapevole delle  pene previste  per false  e mendaci  dichiarazioni  ai  sensi 
dell’art. 76 del DPR n° 445/2000 e consapevole ai sensi dell’art. 75 del citato DPR, che 
qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità della dichiarazione, il dichiarante 
decade dai benefici eventualmente conseguiti,

DICHIARA

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, quanto segue

�  Cittadinanza italiana;
�  Cittadinanza di uno stato appartenente all’Unione Europea;
�  Cittadinanza  di  uno  stato  non  appartenente  all’Unione  Europea  ma  di  essere  in 
possesso di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998 e 
successive modifiche;
�  di essere residente nel Comune di Cattolica;
�  di allegare alla presente copia l’attestazione ISEE del proprio nucleo familiare, ai sensi  
del D.lgs n° 109/98 e successive modificazioni, da cui risulti un valore non superire a €. 
10.000,00.

Il  Sottoscritto  dichiara  inoltre  di  avere  preso  visione  del  bando  di  concorso  (Avviso 
Pubblico), che possiede i requisiti richiesti dal predetto bando e si trova nelle condizioni 
sopraindicate.

Il Sottoscritto dichiara altresì di avere conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere 
effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del DPR 445 del 2000; nel caso di erogazione del  
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beneficio,  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 immobiliare ai sensi  
degli articoli 4, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n° 109 e 6, comma 3 del  
decreto del  Presidente del  Consiglio dei  ministri  7  maggio 1999 n° 221,  e  successive 
modificazioni;  potranno  essere  effettuati  controlli  sulla  situazione familiare  dichiarata  e 
confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del 
Ministero delle Finanze.

Il  Sottoscritto  s’impegna  altresì  a  comunicare  tempestivamente  eventuali  variazioni 
sostanziali  del  proprio  reddito  o  quant’altro  che  possa  inficiare  il  riconoscimento  del 
contributo.

Il  richiedente  esprime  altresì  il  consenso  scritto  al  trattamento  dei  dati  personali,  ivi  
compresi quelli sensibili ai sensi dell’art. 6, comma 2, D.lgs 109/98.

Alla domanda andrà allegata:

Copia Attestazione ISEE valida (redditi 2012)
Copia Dichiarazione Sostitutiva Unica valida (redditi 2012)
Copia Bollette HERA pagate anni 2011 e 2012
Copia documento d’identità valido

Cattolica lì _____________

IL DICHIARANTE

________________

Il  sottoscritto  richiede  che  tutte  le  comunicazioni  inerenti  la  presente  domanda  siano 
recapitate  al  seguente  indirizzo (compilare  solo  se diverso  da quello  di  residenza già 
indicato)

_______________________________________________________________________
_________

(Presentare la domanda muniti di un documento d’identità valido con fotografia. Nel caso 
in cui la domanda non sia presentata dal dichiarante all’Ufficio Protocollo del Comune di  
Cattolica venga inviata per posta, va allegata la fotocopia del documento d’identità del  
dichiarante)

pag.2
• Comune di Cattolica Settore 6: Ufficio Casa • Piazza Roosevelt, 5 - 47841 CATTOLICA (RN) - TEL. 0541966548 - FAX 0541966793 •


