
 

 
 
 
 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA 

 

ISTANZA DI AGEVOLAZIONE 
 

 

Gentile Utente,  

   di seguito troverà le istruzioni e la modulistica utili alla presentazione delle varie 

domande relative al servizio idrico, da consegnare presso i nostri sportelli o in alternativa 

da inviare a mezzo mail a  idrico@publiservizi.net.  

Tutti i modelli sono scaricabili dal nostro sito www.publiservizi.net al seguente 

percorso: https://www.publiservizi.net/uffici/sportello-comune-di-giugliano-in-campania/ 

   Tutte le informazioni necessarie si possono reperire utilizzando i seguenti canali:         

Mail:  idrico@publiservizi.net. 

Call Center rete fissa numero verde 800 222 121  –  rete mobile 0823 319 178 

 

oppure recandosi presso uno degli Sportelli Territoriali del Contribuente aperti al pubblico 

nei giorni non festivi dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, nonché il martedì e 

il giovedì pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 18:00 e siti in: 

 

 

- Zona Centro – Via Labriola n. 64 

- Zona Lago Patria – Via Lago Patria n. 152 

 

 

 

 



 

 

ISTANZA DI AGEVOLAZIONE 
 

 

ISTANZA DI AGEVOLAZIONE UTENZE DEBOLI 

In caso di richiesta per l’agevolazione prevista per le utenze deboli dovrà presentare la 

seguente documentazione: 

 

- Modulo ‘‘BONUS’’ compilato in ogni sua parte e debitamente firmato; 

- Fotocopia di un documento valido d’identità; 

- Fotocopia del codice fiscale; 

- Matricola e lettura contatore; 

- Modello ISEE risultante con reddito inferiore ad euro 7.500, oppure euro 9.500 se il 

nucleo familiare è composto da almeno 5 persone. 

 

 

ISTANZA DI AGEVOLAZIONE UTENZE DEBOLI CONDOMINIALI 

 

In caso di richiesta per l’agevolazione prevista per le utenze deboli condominiali dovrà 

presentare la prescritta documentazione per le utenze deboli utilizzando il modulo 

‘‘BONUS CONDOMINIALE’’.  



 

BONUS ACQUA - ISTANZA AGEVOLAZIONE UTENZE DEBOLI 
MOD. A  -  UTENZE SINGOLE 

 
 
 

___L____ sottoscritt___ ____________________________________________________________ nat____ 

a_________________________________il______________e residente a _________________________alla  

Via ___________________________________________________________,intestatari___dell’utenza idrica  

__________________,contatore n°______________________,telefono n°___________________________,  

 in riferimento alle norme per la concessione delle agevolazioni sui consumi di acqua potabile del 

Regolamento attuativo tariffe idriche per utenze deboli;  

 consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci comportano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità:  

DICHIARA (1)  

□  che l’indicatore ISEE del proprio nucleo familiare non è superiore ad € 7.500,00;  

□ che l’indicatore ISEE del proprio nucleo familiare non è superiore ad € 9.500,00 e che lo stesso 

comprende n______ componenti (almeno 5 componenti);  

□  che l’autolettura del contatore indica mc.________________;  

___L___ sottoscritt___ è a conoscenza che la presente istanza ha validità fino alla scadenza del modello 

ISEE allegato, ovvero__________________, e che per mantenere le agevolazioni in oggetto per l’anno 

successivo dovrà presentare una nuova istanza almeno 30 giorni prima della scadenza.  

Giugliano________________                                                                                     Firma del dichiarante 
                                                           

                                                                                                                              _____________________________  
 

 

Occorre allegare: - Autocertificazione stato di famiglia; - copia di un documento di identità; - modello ISEE. 
(1) Barrare la casella che interessa.  

 
 
 
_______________________________________________________________________________________  
INFORMATIVA SULLA PRIVACY – “Codice in materia di dati personali” – Ex art. 13 D.Lgs n° 196 del 30.06.2003 – Preso atto dell’informativa, accetto 
che i miei dati siano utilizzati dal Comune di Giugliano – Servizio Idrico Integrato o dal Concessionario del servizio operante per le finalità indicate.  
 

 
                                                                                                                                          Firma del dichiarante  

 

                                                                                                                          ___ _____________________________  

 



 

BONUS ACQUA - ISTANZA AGEVOLAZIONE UTENZE DEBOLI 
MOD. B  -  UTENZE CONDOMINIALI 

 
 

___L____ sottoscritt___ ____________________________________________________________ nat____ 

a_________________________________il______________e residente a _________________________alla  

Via ___________________________________________________________,intestatari___dell’utenza idrica  

__________________,contatore n°______________________,telefono n°___________________________,  

 in riferimento alle norme per la concessione delle agevolazioni sui consumi di acqua potabile del 
Regolamento attuativo tariffe idriche per utenze deboli;  
 consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci comportano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del  
D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità:  
DICHIARA (1)  

□ di essere residente nell’abitazione servita dall’utenza condominiale codice n°_______________________ 

ubicata in  

____________________ alla via/piazza __________________________________________ n° _________ 

scala ___________ int __________;  

□ che l’indicatore ISEE del proprio nucleo familiare non è superiore ad € 7.500,00;  

□ che l’indicatore ISEE del proprio nucleo familiare non è superiore ad € 9.500,00 e che lo stesso 

comprende n______ componenti (almeno 5 componenti);  

___L___ sottoscritt___ è a conoscenza che la presente istanza ha validità fino alla scadenza del modello 

ISEE allegato, ovvero_______________, e che per mantenere le agevolazioni in oggetto per l’anno 

successivo dovrà presentare una nuova istanza almeno 30 giorni prima della scadenza.  

Giugliano________________                                                                                     Firma del dichiarante 
                                                           

                                                                                                                              _____________________________  

Occorre allegare: - Autocertificazione stato di famiglia; - copia di un documento di identità; - modello ISEE.  
(1) Barrare la casella che interessa.  

 
 
_______________________________________________________________________________________  
INFORMATIVA SULLA PRIVACY – “Codice in materia di dati personali” – Ex art. 13 D.Lgs n° 196 del 30.06.2003 – Preso atto dell’informativa, accetto 
che i miei dati siano utilizzati dal Comune di Giugliano – Servizio Idrico Integrato o dal Concessionario del servizio operante per le finalità indicate.  
 

 
                                                                                                                                          Firma del dichiarante  

 

                                                                                                                          ___ _____________________________  

 



 

 

ALLEGATO MOD. B – UTENZE CONDOMINIALI 
Sezione da compilare a cura dell’Amministratore o Delegato del Condominio 

 
In relazione all’istanza sul retro presentata da parte del Sig. ______________________________________  

Il sottoscritto ____________________________________, nato a _________________________________  

residente in _____________________________________, alla Via ________________________________  

codice fiscale ____________________________________ _______________________________________ 

recapito telefonico _______________________________, mail ___________________________________  

 
Nella sua qualità di :                 

□ Amministratore 

□ Delegato  
 
Dell’utenza codice _______________________ , intestata a _______________________________________  

situato in Via _____________________________________________________________, n° ___________, 

nel Comune di ___________________________________________________________________________  

In riferimento alle norme per la concessione delle agevolazioni sui consumi di acqua potabile del 
Regolamento attuativo tariffe idriche per utenze deboli;  

 
DICHIARA 

 
Sotto la propria responsabilità di impegnarsi affinché il beneficio tariffario, che verrà riconosciuto  
all’utente Sig ___________________________________________________________________ retro 
generalizzato, e che risulterà specificamente esposto nelle bollette condominiali emesse da Publiservizi Srl 
venga portato in detrazione dall’importo dovuto dall’interessato per i consumi idrici.  
Nel caso in cui nell’utenza idrica condominiale siano presenti più nuclei familiari aventi diritto alle 
agevolazioni in argomento, il sottoscritto si impegna a suddividere il beneficio tariffario in altrettante quote 
unitarie da portare in detrazione dall’importo dovuto per i consumi idrici , ad ognuno dei nuclei familiari 
interessati  
 
 
 
Giugliano lì                                                                                                                   Firma del dichiarante 

__________________                                                             
                                                                                                                          _____________________________  

 


