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Modello da utilizzare per  
Utenze condominiali 

Alla Regione Toscana 
Settore Cittadinanza Sociale 
Assessorato alle Politiche sociali e sport 
 
 
 

 
Istanza ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” da 
presentarsi dal 15 gennaio al 15 marzo 2010 alla Cispel Confservizi Toscana, via Giovanni 
Paisiello, 8, 50144 Firenze - Fax 055 282182 
 
Ai fini dell’accesso ai contributi straordinari per le famiglie con quattro o più figli finalizzati alla 
decurtazione o all’annullamento degli importi delle fatture per la fornitura del servizio idrico 
integrato erogato da una delle imprese di gestione operanti sul territorio regionale e previsti dalla 
Regione Toscana secondo i criteri stabiliti dal Protocollo di intesa, di cui alla delibera di Giunta 
Regionale n. 975 del 24.11.2008, 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000; 
 
 
il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………..……………(1) 
 
nato/a  ……………………………… provincia ……………………il ……………..………….. 
 
residente a ……………………………..……………………………. provincia ………….…….. 
 
indirizzo: cap ……………comune……………………………località …………………………... 
 
via/piazza ……………………………………………………….…………….., n. ………………..  
 
numero appartamento (eventuale) ……………….………….. 
 
codice fiscale …………………………………………………………………………….….…… 
 
recapiti:   telefono ……………………… e-mail (eventuale) .…………….……….…………....,  
 
 

DICHIARA 
 
1. che il proprio nucleo familiare convivente nella stessa famiglia anagrafica, risulta così composto 

(2): 
• coppia: 

cognome…….……………………….……….. nome………..……………………………..  
nato/a a …………………………………………………. il ………………………………  
codice fiscale ……………………………………………………………………………… 
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cognome…….……………………….……….. nome………..……………………………..  
nato/a a …………………………………………………. il ………………………………  
codice fiscale ……………………………………………………………………………… 

 
oppure 
  madre sola (nucleo monogenitoriale) 

cognome…….……………………….……….. nome………..……………………………..  
nata a ……..……………………………………………. il ………………………………  
codice fiscale ……………………………………………………………………………… 

oppure 
  padre solo (nucleo monogenitoriale) 

cognome…….……………………….……….. nome………..……………………………..  
nato a ……..……………………………………………. il ………………………………  
codice fiscale ……………………………………………………………………………… 

oppure 
•  nucleo familiare composto da soli figli (in assenza di genitori)  
 
• figli (3) 

1. cognome…….……………………….……….. nome………..…………………………...  
nato/a a …………………………………………………. il ………………………………  
codice fiscale …………………………………………………………………………… 

2. cognome…….……………………….……….. nome………..……………………………..  
nato/a a …………………………………………………. il ………………………………  
codice fiscale ……………………………………………………………………………… 

3. cognome…….……………………….……….. nome………..……………………………..  
nato/a a …………………………………………………. il ………………………………  
codice fiscale ……………………………………………………………………………… 

4. cognome…….……………………….……….. nome………..……………………………..  
nato/a a …………………………………………………. il ………………………………  
codice fiscale ……………………………………………………………………………… 

5. cognome…….……………………….……….. nome………..……………………………..  
nato/a a …………………………………………………. il ………………………………  
codice fiscale ……………………………………………………………………………… 

6. cognome…….……………………….……….. nome………..……………………………..  
nato/a a …………………………………………………. il ………………………………  
codice fiscale ……………………………………………………………………………… 

7. cognome…….……………………….……….. nome………..……………………………..  
nato/a a …………………………………………………. il ………………………………  
codice fiscale ……………………………………………………………………………… 

8. cognome…….……………………….……….. nome………..……………………………..  
nato/a a …………………………………………………. il ………………………………  
codice fiscale ……………………………………………………………………………… 

9. cognome…….……………………….……….. nome………..…………………………...  
nato/a a …………………………………………………. il ………………………………  
codice fiscale …………………………………………………………………………… 

10. cognome…….……………………….……….. nome………..…………………………...  
nato/a a …………………………………………………. il ………………………………  
codice fiscale …………………………………………………………………………… 

 (in caso di necessità proseguire l’elenco in un foglio a parte e allegare alla presente  
dichiarazione) 
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2. che i contributi straordinari, oggetto della presente istanza, sono richiesti per l’abitazione nella 

quale il sottoscritto risiede insieme al nucleo familiare sopra dichiarato, situata al seguente 
indirizzo:  
cap ……………comune……………….………………località …………..…………………... 
via/piazza ………………………………………………….…………….., n. …………………..  
numero appartamento (eventuale) ……………….………….… (4); 
 

3. che il contratto di utenza è intestato al/alla sottoscritto/a; 
 
oppure 
 
• che il contratto di utenza è intestato ad altra persona e, nello specifico:  
 
……………………………………………………………………………………………..; (5) 

 
4. che la fornitura di acqua per il condominio di cui si tratta è gestita: (barrare il caso che ricorre) 

 •   dall’amministratore del condominio interessato; 
 •   da società incaricata della fatturazione/bollettazione; 
 •   altro (specificare) ……………………………………………………………………….; 
 

5. che, a documentazione di quanto sopra, si allega copia dell’ultima bolletta interna (6); 
 
6. • che, per l’anno 2008, così come risulta dalle dichiarazioni dei redditi presentate nell’anno 

2009, il reddito del nucleo di cui al punto 1), compreso il sottoscritto, è il seguente: (7) 
 

 
 oppure 
 

Dichiarante 
Cognome                                    nome                                        reddito                                ,00  
Coniuge/convivente 
Cognome                                    nome                                        reddito                                 ,00  
Figlio/a 
Cognome                                    nome                                        reddito                               ,00  
Figlio/a 
Cognome                                    nome                                        reddito                                ,00  
Figlio/a 
Cognome                                    nome                                        reddito                               ,00  
Figlio/a 
Cognome                                    nome                                        reddito                                ,00  
Figlio/a 
Cognome                                    nome                                        reddito                                ,00  
Figlio/a 
Cognome                                    nome                                        reddito                                ,00 
Figlio/a 
Cognome                                    nome                                        reddito                         ,00  
Figlio/a 
Cognome                                    nome                                        reddito                                ,00  
Totale reddito                                                                                                   ,00  
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• che, per l’anno 2008, le persone di cui al punto 1), in quanto non percettori di reddito, non sono 
tenuti  alla relativa presentazione della dichiarazione;  (8) 
 
7. che le dichiarazioni rese in precedenza sono documentabili; (9) 
 
8. di essere stato informato dalla Regione Toscana sull’uso che verrà fatto dei dati personali 

dichiarati (allegato A).   
 
Luogo e data ……………………………………………………………………………………….. 
 
 
IL DICHIARANTE (firma) ………………………………………………………………………… 
 
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del 
dichiarante all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta. 
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Note esplicative 
 
(1) L’istanza deve essere presentata ed obbligatoriamente sottoscritta da uno dei componenti il nucleo 
familiare, purché maggiorenne, anche nel caso in cui il contratto per la fornitura idrica sia intestato a 
persona. 
L’istanza va trasmessa alla Cispel Confservizi Toscana, via Giovanni Paisiello, 8, 50144 Firenze, fax 
055 282182 secondo una delle seguenti modalità: 

- sottoscritta e inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del 
dichiarante, all’indirizzo sopra indicato della Cispel, via fax, o tramite un incaricato o a mezzo 
posta;  

- sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto presso gli uffici della Cispel nei 
seguenti orari: dal lunedì al venerdì, ore 9,00-13,00. 

 
I requisiti dichiarati devono essere posseduti al momento della presentazione dell’istanza. 
 
(2) Ai fini dell’applicazione dei contributi oggetto della presente dichiarazione, il nucleo familiare 
comprende le persone legate da rapporto genitoriale, compresi i bambini e i ragazzi in affidamento 
familiare o in adozione, conviventi nella stessa famiglia anagrafica risultante dalla relativa iscrizione 
nel registro anagrafico comunale. 
 
(3) Indicare anche gli eventuali bambini e/o ragazzi in affidamento familiare e i figli adottivi. 
 
(4) L’indirizzo dell’abitazione per la quale si richiede l’applicazione dei contributi deve coincidere con 
l’indirizzo anagrafico del comune di residenza indicato in premessa, trattandosi di provvedimenti 
applicati  esclusivamente all’abitazione nella quale il nucleo dimora abitualmente. 
 
(5) Indicare nome e cognome. 
 
(6) Allegare copia dell’ultima bolletta interna di fatturazione o dell’ultima fattura/bolletta interna utile.  
 
 (7)Per il calcolo del reddito imponibile di ogni soggetto indicato, riferirsi ai modelli cui gli  interessati 
sono tenuti alla presentazione ai fini di legge e, nello specifico: 
-  per il modello Unico Persone Fisiche, Mini 2009: quadro RN, rigo RN4, “Reddito imponibile”; 
 - per il modello Unico Persone Fisiche 229:  quadro RN, rigo RN4, “Reddito imponibile”;  
- per il Modello 730-3 2009:  rigo 9, colonna 1 e colonna 2,  se trattasi di dichiarazione congiunta;  
- per il Modello CUD 2009: parte B - Dati Fiscali. Punto 1 e/o Punto 2 e/o -  Parte C, sezione 2, Punto 
12,  se trattasi di collaborazione coordinata e continuativa. 
Ai fini dell’applicazione dei contributi oggetto della presente dichiarazione il reddito imponibile 
indicato è quello dei componenti il nucleo di cui al punto 1) della dichiarazione, compreso il 
dichiarante, con esclusione di eventuali altre persone presenti nello stesso nucleo anagrafico, quali 
nonni, zii o altri conviventi. 
Compilare questa parte anche nel caso di: 
- reddito imponibile uguale a “ZERO”; 
- reddito imponibile negativo. 
 
(8) In questo caso, ai fini dell’applicazione dei contributi oggetto della presente dichiarazione, il 
reddito considerato sarà pari a “ZERO”. 
 
(9) Le dichiarazioni rese attraverso la presente autocertificazione potranno essere oggetto di controllo 
secondo le modalità e i tempi individuati dalla normativa vigente di riferimento  e dai provvedimenti 
regionali in materia. 
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Modello B 
Allegato al Modello da utilizzarsi per le 
Utenze condominiali 
Da compilare e sottoscrivere obbligatoriamente da parte dell’amministratore o del delegato del condominio o da parte 
del legale rappresentante della ditta esattrice 
 
In relazione all’istanza presentata, con il Modello per le utenze condominiali, dal/dalla Sig./Sig.ra  
………………………………………………..…………………………………….…………………, 
il sottoscritto…………………………………………………………….………………….………, 
nato il ……………………..………. a ………….……………………………………………………. 
tel. ………………………….……., 
 
nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 

• Amministratore 
• Delegato 
• Legale rappresentante della ditta …………………………………, esattrice dei consumi 
idrici interni;  
 

Visto l’oggetto della presente istanza 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità: 

1) che l’istanza di cui si tratta si riferisce ad utente facente parte del condominio ubicato in  

….………………………………………………………………………………………………… 

…..……………………………………………………………………………………………..….. 
(località/città, indirizzo, numero civico, CAP);  

2) che il codice utente del/della sig./sig.ra ………………………………………………………. 

utilizzato ai fini della ripartizione interna è il seguente:  

……………………………………………………………………………….………………..;   

3) che il condominio di cui si tratta ha in essere un contratto di erogazione del servizio idrico 
integrato il cui codice utente è il seguente: 

…………………………………………………………….…………………………….……; 

4) di impegnarsi affinché il contributo tariffario, che verrà riconosciuto al richiedente/utente di 
cui si tratta,  sig/sig.ra……………………………………………………….....………..……, 
e che risulterà specificamente esposto nelle bollette condominiali emesse da 
……..………………………………………………………………………………….………,  
venga portato in detrazione dall’importo dovuto dall’interessato per i consumi idrici.  

Luogo e data ………………………………………................................. 
 
IL DICHIARANTE (firma) ……………………..………………………………………………… 
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Allegato A 

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 
 

Gentile Signore/a, 
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione 
dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati ai fini della verifica dei requisiti per l’accesso ai contributi 
per la decurtazione/annullamento degli importi delle fatture per la fornitura del servizio idrico 
integrato, previsti dalla Deliberazione di Giunta regionale 975/2008. 
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale e informatizzata. 
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio perché previsto dalla Deliberazione di Giunta regionale 
975/2008 che sancisce i criteri e i requisiti per l’accesso ai contributi e l’eventuale rifiuto di fornire 
tali dati comporta la mancata erogazione dei contributi stessi. 
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 
5. Il titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Regione Toscana.  
6. Il responsabile del trattamento è la Cispel Confservizi Toscana, via G. Paisiello, 8 - 50144, 
Firenze, espressamente nominato dalla Regione Toscana. 
7. Gli incaricati del trattamento sono i dipendenti assegnati alla struttura del Responsabile. 
8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente. 

 
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e)   dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza 

in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui 

non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 


