
CITTA' DI TRAVAGLIATO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

AREA SERVIZI SOCIALI 
Piazza Libertà n. 2 - 25039 Travagliato (BS) 

Tel. 030/661961 Fax 030/661965 Cod. Fisc. 00293540175 
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BANDO PER IL RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ACQUA 2019 
 
Cat. 7 Cl. 12 F. 18  All’ Ufficio Servizi Sociali  

COMUNE DI TRAVAGLIATO 
 

Il sottoscritto __________________________________ nato a __________________________ 

Il _________________ e residente a Travagliato in via _________________________________ 

TEL. ________________________________  

MODALITA’ PAGAMENTO: | | TESORERIA  oppure | | IBAN: _____________________________ 

CHIEDE 

Un contributo economico per il pagamento delle fatture relative alla fornitura di acqua per uso 
domestico, in esecuzione alla delibera di Giunta Comunale n° 73 del 13/06/2019 

 

DICHIARO A TAL FINE 
 

Di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• età pari o superiore ai 18 anni e non superiore a 64 anni  
• per i richiedenti, con cittadinanza extra U.E., regolare permesso di soggiorno o carta di 
soggiorno; 
• residenza presso i registri anagrafici del Comune di Travagliato da almeno 5 anni; 
• ISEE, in corso di validità, non superiore a € 7.585,89; 
• patrimonio mobiliare (conti correnti, conti postali, obbligazioni, depositi ecc) non superiore ad € 
2.000,00 come rilevabile dall’attestazione ISEE; 
• di non abitare in un alloggio di categoria catastale A1 (abitazione di tipo signorile), A8 (abitazione 
in ville), A9 (abitazione in castelli e palazzi di pregio); 
• di non abitare in case comunali e/o ALER; 
• di non aver usufruito di contributi economici di natura comunale nel 2019 con importo uguale o 
superiore ad € 1.000,00; 
• che non vi sono componenti del nucleo familiare proprietari di altre abitazioni, oltre a quella di 
residenza, di terreni o altre tipologie di beni immobiliari nella misura di almeno il 50%; 
 di non possedere abitazioni o beni immobili all’estero; 

 che le utenze domestiche relative all’acqua sono intestate a me, ad uno dei componenti il nucleo 
famigliare anagrafico o a componenti del nucleo anagrafico non presenti sullo stato di famiglia 
alla data di presentazione della domanda, in quanto vi è in corso pratica di voltura ad altro 
componente del nucleo familiare anagrafico, che debitamente documento. 
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DI ESSERE A CONOSCENZA CHE 
 

 Il contributo massimo concesso è nella misura di € 300,00 per nucleo familiare sulla base delle 
spese rendicontate. 

 Il contributo concesso verrà erogato di norma direttamente ad Acque Bresciane srl, in quanto 
gestore dell’utenza dell’acqua sul territorio travagliatese o direttamente ad altro fornitore o 
all’utente nei casi ritenuti dal servizio sociale (quando non c’è insolvenza). 

 In caso di decesso del beneficiario, i contributi economici previsti dal presente bando non 
saranno erogati ad eventuali eredi. 

 In caso di eccedenza del numero di beneficiari rispetto allo stanziamento disponibile verranno 
applicate alla graduatoria, in ordine di elenco, le seguenti priorità: 

• Nuclei familiari con maggior numero di anni di residenza presso i registri anagrafici (chi 
abita da 20 anni aggiunge 10 punti alla graduatoria e chi abita da 10 anni aggiunge 5 punti 
alla graduatoria); 

• Nuclei familiari con presenza di persone con un handicap al 100%: 5 punti per ciascun 
disabile; 

• Nuclei familiari con presenza di minori: 2 punti per ogni minore; 
• Nuclei familiari con presenza di anziani ultra 70enni: 2 punti per ciascun anziano. 

 Il Comune si riserva di effettuare appositi controlli circa i contenuti delle dichiarazioni 
presentate, anche successivamente all’eventuale erogazione del contributo, come previsto 
dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000. 
 

ALLEGATI ALLA DOMANDA: 

• fotocopia del modello ISEE in corso di validità; 

• fotocopia documento d’identità; 

• altra documentazione attestante la situazione di disagio, es. verbale invalidità al 100%; 

• fotocopia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, per i cittadini extra UE; 

  Fatture Acque Bresciane srl complete in ogni parte, comprovanti le spese sostenute e/o da 

sostenere nell’anno 2019. 

 Autocertificazione attestante il non possesso di beni immobili posseduti anche all’estero (All. A). 

  



 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

(Art. 13-14 -  Reg. UE n. 679/2016) 

  

Il Regolamento Europeo sulla Privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli interessati una serie di diritti 

riguardo al trattamento dei dati personali. 

Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Comune, compiuti per finalità istituzionali, ha il diritto di essere 

informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la normativa le riconosce. 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Travagliato (BS) nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Piazza Libertà n.2, 

telefono 030.660642 indirizzo email protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it. 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile ai seguenti recapiti: 030-2944317, email: dpo@studiomlippa.it. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati avviene per finalità esclusivamente istituzionali. I dati devono essere conferiti per espresso obbligo di legge 

e, pertanto, non richiedono il Suo consenso al trattamento. Il rifiuto di fornire i dati comporta l’impossibilità di accedere al servizio o di 

fruire della prestazione. 

Durata del trattamento 

La conservazione dei Suoi dati e, pertanto, la durata del trattamento, viene effettuata nel rispetto della vigente normativa costituita dal 

Piano di Conservazione dei Comuni Italiani e dal Massimario di Conservazione della Sovrintendenza Archivistica.  

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o indirettamente, sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale presso la 

sede del Comune, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR e delle linee guida AGID in materia di misure di sicurezza. 

Ambito di comunicazione e diffusione 

I suoi dati personali vengono diffusi e/o comunicati soltanto in base a specifiche norme di legge e/o di regolamento. I soggetti ai quali i 

Suoi dati possono essere comunicati sono i seguenti: soggetti privati (sia persone fisiche sia persone giuridiche) a cui il Comune 

dovesse affidare degli incarichi specifici per lo svolgimento di alcune attività in outsourcing (ad es.: amministratore di sistema, 

concessionari di servizi pubblici, etc.); Enti Pubblici individuati dalla legge; soggetti privati in base alle procedure di accesso agli atti; altri 

soggetti previsti dalla legge. 

Diritti dell’interessato 

Nei limiti di legge e compatibilmente con le finalità istituzionali dell’Ente, Lei potrà far valere i Suoi diritti, così come disciplinati dagli 

articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento UE 679/2016, il cui testo risulta pubblicato per esteso sia presso gli Uffici Comunali che 

sul sito istituzionale del Comune. Per l’esercizio dei Suoi diritti e per qualsiasi altra informazione, Lei potrà rivolgersi agli Uffici Comunali 

nei consueti orari di apertura al pubblico oppure attraverso i seguenti canali:  

Telefono: 030.661961 

e-Mail: info@comune.travagliato.bs.it 

PEC:   protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it 

La informiamo del fatto che è sempre possibile proporre reclamo al Garante Privacy in qualsiasi caso di illegittimo trattamento dei Suoi 

dati. 

Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui agli artt.13-14 del Regolamento UE 679/2016 relativa al trattamento dei dati per le finalità 

istituzionali dell’Ente titolare. 

 

(Luogo e data) _________________________________________________________________________  

(Firma dell’interessato o di chi ne fa le veci) __________________________________________________ 

Modello predisposto da CITTA' DI TRAVAGLIATO  
www.comune.travagliato.bs.it  

http://www.comune.travagliato.bs.it/

