COMUNE DI ESCALAPLANO
PROVINCIA DI CAGLIARI

Presentata il ………..
Prot. N. ……………..

AL COMUNE DI ESCALAPLANO
VIA SINDACO G. CARTA N. 18 - 08043 – ESCALAPLANO

Oggetto: richiesta assegnazione scheda prepagata “S’Àcua de Scalepranu”.
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________,
nato/a a ____________________________________________ (_____), il _____/_____/________
residente a _______________________________________________ (_____) - C.A.P. __________,
Via/Loc./Piazza ___________________________________________________________ n. ______
Codice Fiscale _________________________________ - Tel. ______________________________
Indirizzo e-mail: _______________________________________ @ _________________________

CHIEDE
L'assegnazione della scheda prepagata per usufruire dell'acqua erogata dall'impianto della casa
dell'acqua sul Corso Sardegna angolo Piazza Costanzo Orgiana.
A tal fine dichiara:
 Di aver preso completa visione delle condizioni di vendita contenute nel relativo avviso
pubblico, nonché di aver ricevuto tutte le informazioni in merito direttamente negli uffici
comunali e di accettare sin d’ora e senza riserva alcuna tutte le clausole e condizioni;
 Di non aver richiesto altre schede prepagate per lo stesso servizio;
 Che il proprio nucleo familiare si compone delle seguenti persone e che, nessuna di loro ha
chiesto l'acquisto della carta beneficiando del bonus riservato a un componente per nucleo
familiare:
DICHIARAZIONE COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
N.

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Grado di parentela

1
2
3
4
5
6
7
Che nessuna delle persone sopra indicate ha richiesto o ottenuto la scheda prepagata per il
servizio della casa dell'acqua beneficiando del bonus, che ne riduce il costo di dieci euro
limitatamente a un componente per nucleo familiare, se l'acquisto è avvenuto entro i sessanta
giorni dall'attivazione del servizio.

 Di aver eseguito il versamento di € ________,____, mediante:
 direttamente nelle mani dell'incaricato comunale;
 versamento sul conto corrente postale intestato al Comune di Escalaplano;
 bonifico bancario intestato al Comune di Escalaplano;
 Di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003,
che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione è resa.
Escalaplano, ____________________
IL DICHIARANTE

____________________________

Ritirata tessera prepagata di € _____ in data __________ firma per ricevuta __________________

