
  
 

 
 

           
RICHIESTA BONUS IDRICO  PER  UTENZA CONDOMINIALE ANNO 2017 

 
 
II/La sottoscritto/a, ________________________________________________________________ 
nato/a il _____________________ a ____________________________________ (prov. _______) 
residente a Cusano Milanino in via/viale/piazza __________________________________ n. _____ 
n. _________ CAP 20095 -  tel/cell. __________________________________________________  
mail: ___________________________________________________________________________ 
Codice Fiscale      __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 
 
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli art. 46 e 47 del d.p.r. 28/12/2000 n. 445, 
consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 
del medesimo d.p.r. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti  
 

CHIEDE 
 

di accedere, per l'anno 2017, all’agevolazione della tariffa del servizio idrico relativamente alla 
fornitura di acqua potabile erogata all'abitazione in cui risiede unitamente al proprio nucleo 
familiare, il cui contratto è relativo ad un'utenza per uso domestico così intestata: 
 
A tal fine dichiara : 
- di essere Cittadino italiano/Cittadino UE 
- di essere Cittadino non appartenente all’UE in possesso di regolare permesso di soggiorno in 

corso di validità con scadenza il _____________________________  
- che il proprio nucleo familiare così come risulta dall’attestazione ISEE è composto da n. ______ 

persone 
- di avere un ISEE ordinario valido pari a € __________________ 
 
Data _______________ 

FIRMA 
 

___________________________ 

 
Allegati: 
- copia attestazione Isee in corso di validità’ 
- dichiarazione amministratore condominio 
- copia documento identità Amministratore 
- copia permesso di soggiorno (solo per cittadini extraUE) 
 

 
 



 
DICHIARAZIONE A FIRMA DELL’AMMINISTRATORE A FINI DE L BONUS IDRICO 
2017 
 
Il/La  sottoscritto/a 
________________________________________________________________________________  
 
Nato/a a __________________________________ Data di nascita ______/________/___________  
 
c.f ___________________________________________________  
 
Telefono _________________________Cellulare________________________________________  
 
Email _______________________________________________  
 
In relazione all’istanza per il Bonus Idrico presentata dal Sig. / Sig.ra (beneficiario) 
________________________________________________________________________________ 
 
c.f. |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|  
 
Telefono _______________________________ Cellulare 
________________________________________  
 
Nella qualità di Amministratore:  
 
ATTESTA 
Che il nucleo famigliare (beneficiario) in questione fa parte del condominio servito dall’utenza 
idrica, situato nel Comune di Cusano Milanino  in Via ________________________________ 
n°___________________  
 
il cui CODICE CLIENTE / UTENZA E’__________________________________________ 
il cui n. CONTRATTO UTENZA CONDOMINIALE è __________________________ 
e che l’ammontare dovuto dal beneficiario al condominio, indicato nel presente modulo, per spese a 
proprio carico relative ai consumi idrici ammontano a € ________________________  
 

DICHIARA 
 

di impegnarsi affinché il beneficio tariffario, che verrà riconosciuto all’utente Sig. / Sig.ra  
sopra generalizzato e che risulterà specificatamente esposto nelle bollette condominiali emesse, 
venga portato in detrazione dall’importo dovuto dall’interessato per i consumi idrici.  
 
ALLEGATI: 
Si allega copia del documento d’identità dell’Amministratore sottoscrittore.  
 
 
 
 
 

Firma Amministratore 
 

__________________________ 


