
AMAP S.p.A. 
Mod. 4.4.6 GEU.3.2.b 

Richiesta di agevolazione tariffaria modello ISEE 
 

Il sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………… 
nato a ……………………………………………….…………..…. (Prov. …………), il ……………………………. 
residente a ……………………………………………….……………………………………..…. (Prov. …………), 
via ………………………………………………........……………………. n° …….…  C.A.P ………….………….. 
codice fiscale ……………………………………………. recapito telefonico ……………………….………… 
nella qualità di intestatario del  contratto n° ………………………… cod. cliente ………………. 
Consapevole delle sanzioni penali richiamati dall’art. 76 del DPR n° 445/2000 per le 
ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci; ai sensi e per gli effetti dell’art. 
47 del suddetto DPR. 
Vista la delibera n° 4 del 5 novembre 2008 e n° 1 del 9-luglio 2009 dell’Assemblea 
dei Sindaci 

CHIEDE 
Di usufruire, per l’anno ………….. della agevolazione tariffaria “situazione economica 
ISEE” relativa alla fornitura del servizio idrico - uso domestico residente- 

Allega 
� Attestazione ISEE relativa all’anno per cui si richiede l’agevolazione e con 
riferimento al reddito dell’anno precedente; 
� copia del documento d’identità in corso di validità e codice fiscale; 
 

Dichiara 
� di essere consapevole che la richiesta di agevolazione ha una validità di un anno 
che, decorre dalla data della variazione contrattuale; 
� che il valore dell’indicatore ISEE del proprio nucleo familiare per l’anno ……..… è 
pari a € ……………., calcolato sui redditi dell’anno ……..…… come da attestazione 
allegata; 
� di essere consapevole che, per beneficiare dell’agevolazione, è necessario che il 
valore ISEE, sia uguale o inferiore a € 9.000.00 (fatte salve successive modifiche 
e/o aggiornamenti del valore annuo della soglia ISEE citata); 
� il cliente s’impegna a produrre, alla scadenza dei 12 mesi, certificato ISEE 
aggiornato, rilasciato dagli organi competenti (Comune e/o CAF e/o Ente) pena la 
decadenza d’ufficio dal beneficio. 
 
Dichiara altresì di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 
delle finalità e modalità di trattamento dei dati riportati. 
 
data   Il dichiarante 
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