AUTOCERTIFICAZIONE DEL NUMERO DI COMPONENTI FAMILIARI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ E ATTESTANTE
PROPRIETA’, REGOLARE POSSESSO DETENZIONE DELL’IMMOBILE
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.- Art.5 DL 47/14 convertito in L. 80/2014)
Consapevole di decadere dai benefici ottenuti in caso di dichiarazioni non veritiere (Art. 75 DPR del 28/12/2000, n°445), delle sanzioni penali
comminabili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (Art. 76 DPR del 28/12/2000, n° 445) e che le dichiarazioni
incomplete e/o irregolari non daranno seguito alla richiesta (Art. 71 co. 3 DPR del 28/12/2000, n° 445)

Codice Utenza _________________

Codice Fornitura _______________

Il Sig./La Sig.ra _______________________________________ C.F. _______________________________
Nato a

________________________ ( _____ )

il ______________

Recapito Telefono _______________ Email _________________________ Pec ___________________________
Residente nel Comune di _______________________________________ Prov. ( ____ )
Via/P.za/Corso ____________________________________________

N° _________

DICHIARA
che i componenti familiari sono n. ________
data lettura ______________ mc ______________
che tale dichiarazione non comporta una modifica della condizione di disagio economico e sociale
(attestazione ISEE) eventualmente presentata ai fini dell'applicazione del Bonus Idrico.

Variazione numero componenti nucleo familiare
L’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA), con Deliberazione n. 665 del 28 Settembre 2017, ha emanato il Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici (TICSI); con questo
documento, l'Autorità ha stabilito i criteri per l'applicazione dell’articolazione tariffaria ai singoli utenti Per l’uso domestico residente viene introdotto, quale fattore di calcolo, il numero di
persone che compongono il nucleo familiare. Nella fase di avvio di questa nuova articolazione tariffaria, la normativa nazionale prevede che ogni nucleo familiare sia considerato composto da tre
componenti .

DATA E LUOGO
______________

IL RICHIEDENTE DICHIARANTE
___________________________
( Il dichiarante deve allegare fotocopia di un documento d’identità.)

La presentazione della domanda relativa alla variazione del nucleo familiare per il sevizio idrico, potrà essere inviata utilizzando i seguenti canali :
Mail : idrico@publiservizi.net .
Sportello territoriale del contribuente
Il modello potrà essere scaricato dal sito www.publiservizi.net

