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 COMUNE DI MENFI 
   PROVINCIA DI AGRIGENTO 

SETTORE TRIBUTI   
 
  OTTENIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI SULLA TARIFFA E/O CANONE FORFETTARIO   
(Art.50, comma  4 del Regolamento per il servizio idrico) 
 

Cognome…………………………………………………….Nome………………………………………………… 

Luogo di nascita…………………………………………Data di  nascita………………………………………………….. 

Residente a…………………………………….Via/Piazza…………………………………………………….n…….. 

Codice Fiscale…………………………………………………Tel………………………………………………….. 

   

����  Titolare dell’utenza idrica n.   ._________________ relativa all’immobile sito in Menfi (AG) 
Via/Piazza ______________________________n._________(indirizzo che deve coincidere con quello di abitazione )                

 
CHIEDE  

 
Di usufruire della riduzione sulla tariffa e/o canone forfettario  nella misura e nei termini previsti dall’art. 50 
comma 4  del Regolamento comunale per il servizio idrico . 

 
A TAL FINE DICHIARA 

 
 Di essere l’unico componente del nucleo familiare,   di essere in possesso dei requisiti previsti come da 
allegata certificazione  ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) rilasciata da _______       
_______________________________________________( indicare l’Ente che ha rilasciato l’attestazione 

ISEE : CAAF; INPS; ecc.) per l’anno                    ( anno precedente a quello per cui è presentata la richiesta) 

inferiore o uguale ad Euro  

 
 Dichiara altresì  di essere a conoscenza che : 
 
••••   la riduzione sulla tariffa e/o canone forfettario decorre dal verificarsi della situazione agevolativa; 
•••• qualunque variazione rispetto a quanto riportato nell’attestato ISEE deve essere debitamente e 
tempestivamente comunicata all’Ufficio Tributi. 
• sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 45. 
• in caso di dichiarazioni mendaci, saranno applicate le sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445;. 
Informativa  ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, i dati comunicati formano oggetto di trattamento da 
parte del Comune, nel rispetto della normativa citata. Il trattamento verrà effettuato per l’evasione della 
presente e per gli altri scopi consentiti dalla legge. Il richiedente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti 
di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 
 
 
Menfi lì, ______/_______/_______                                                                Il/La Richiedente 

                                                                                             _______________________________ 
 
 
⇒ Allegare: 
•  Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
•  Attestazione ISEE. 
 

Contratto n. __________ 

Codice Utente ________ 

 

 


