
 
ALLEGATO  B) 

 
AL COMUNE  DI PORCARI 

Servizio Interventi alle Persone 
V. Roma n. 121 – 55016 PORCARI 

 
 
 
Il sottoscritto  
nato a        il  
codice fiscale 
residente a PORCARI (LU)  Via/Piazza  
telefono: 
e-mail: 
        

CHIEDE: 
 

a codesta Amministrazione di essere ammesso a partecipare all’Avviso pubblico per il 
riconoscimento di un Bonus Sociale Idrico Integrativo come da Decreto A.I.T. n. 26 del 
29.03.2019. – Per l’Anno 2018. 

 
Consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come stabilito 

dall’articolo 76 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 
  

DICHIARA: 
 
di essere residente nel Comune di Porcari (Lu); 
di aver diritto al REI / Carta Aquisti / Reddito di Cittadinanza:       SI      NO 
di essere intestatario dell’utenza idrica n.  _________________________________ 
di avere un ISEE rilasciata nel corso dell’anno 2019 pari ad €  _______________________ 

che il numero dei componenti familiare ammonta a n. ______________ 
 

GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI 
I Vostri dati personali saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico solo per le finalità relative all’invio delle informazioni richieste, ad opera di 
soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.  
I Vostri dati non saranno oggetto di alcuna diffusione. In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Porcari nella persona del Sindaco pro tempore, con sede in Piazza Felice Orsi, 1, 55016, 
Porcari (LU) (Email: sindaco@comune.porcari.lu.it, PEC: comune.porcari@postacert.toscana.it, centralino +39 0583.21181). 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: l’Avv. Nadia Corà – con Sede in Via 
Volta Mantovana (MN) Via San Martino 8/B – (Email: consulenza@entionline.it). 
Per ulteriori informazioni, consultare l’informativa in forma estesa a disposizione presso gli uffici oppure sito web istituzionale all’indirizzo 
www.comunediporcari.org sezione Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti – Privacy/Protezione dati personali.  

 
Porcari (Lu), lì    __________________    Firma    

 

 

Allega alla domanda: 

- Fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

- Fattura relativa alla fornitura idrica. 


