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BONUS IDRICO INTEGRATIVO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
 IN SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO ANNO 2023 

Deliberazioni ARERA n. 897/2017/R/IDR, n. 227/2018/R/IDR,s.m.i. Deliberazione ATO3 Torinese n. 833/2022 

 

MODULO A 
Domanda individuale per nuclei famigliari con valore ISEE da € 9.530,00 a € 12.000,00 con meno di 4 figli a carico che 

non siano beneficiari di Bonus Sociale Idrico in quanto percettori del reddito/pensione di cittadinanza 
 

 

1. DATI DEL TITOLARE DELL’ATTESTAZIONE ISEE  
 

cognome e nome  

indirizzo residenza  

cellulare/telefono fisso  

E-mail  

Codice  Fiscale                 
 

2. ATTESTAZIONE ISEE  (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) 
     

       

parametro ISEE anno 2023 €   
 

3. NUCLEO FAMIGLIARE 
 

nucleo famigliare composto da  n. persone                                        
 

4. FORNITURA INDIVIDUALE  (da compilare se titolare della fornitura individuale) 
 

Indicare nel campo sotto riportato il numero del contratto intestato al titolare dell’attestazione ISEE, relativo  alla fornitura 
idrica sita all’indirizzo di residenza indicato nella sezione 1. Il Bonus Idrico Integrativo verrà erogato direttamente in bolletta. 
 

 

Contratto o PDP n. 10 caratteri numerici (da inserire se in possesso)           

 

Se la fornitura è intestata ad altro componente del nucleo famigliare occorre compilare la delega sotto riportata. 
 

DELEGA AL TITOLARE DELL’ATTESTAZIONE ISEE 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________________________________ 

Documento di riconoscimento n. ___________________________________________________________________________________________________ 

Titolare della fornitura sopra indicata n. ______________________________________________________________________________________________ 

Delega il signore/a ________________________________________________________________________________________________________________ 

nella sua qualità di titolare attestazione ISEE e richiedente Bonus Idrico. 
____________________________________________ 
Firma del delegante 
 

 ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ. 
 
 

5. FORNITURA CENTRALIZZATA (da compilare se non titolare di fornitura individuale) 
 

Indicare una delle seguenti modalità di erogazione del Bonus Idrico Integrativo: 

 Accredito sul c/c bancario o postale: inserire il codice IBAN di n. 27 caratteri alfanumerici nel seguente campo 
 

PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB NUMERO CONTO CORRENTE 

                                                      

 Bonifico Domiciliato (pagamento in contanti presso gli uffici postali al ricevimento lettera SMAT SPA)  

 Assegno circolare intestato al richiedente e inoltrato all’indirizzo di residenza sopra indicato 
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5. AVVERTENZE  
 

1. È obbligatorio allegare alla presente richiesta l’attestazione rilasciata dall’Inps nell’anno 2023 pena l’invalidità della 

domanda. 

2. L’agevolazione è riconosciuta, per unità abitativa di residenza, nella misura annua stabilita dall’Autorità d’Ambito 3 

Torinese. 

3. La domanda compilata in tutte le sue parti e debitamente sottoscritta, deve essere presentata a SMAT SPA entro e non 

oltre il 31/12/2023 nei seguenti modi: 

• email  bonusidrico@smatorino.it in formato PDF 

• tramite posta all’indirizzo Corso XI Febbraio 14 10152 Torino 

• sportelli  aziendali (dettagli sul sito www.smatorino.it /orari-sportelli) 

4. La richiesta ha valore annuale. 

5. SMAT SPA non assume alcuna responsabilità in caso di errata indicazione sulla richiesta degli estremi di pagamento. 
 

6. DICHIARAZIONI  
 

DICHIARO: 

 di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del d.p.r.  
28.12.2000 n. 445; 

 di essere consapevole, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 delle responsabilità penali sussistenti in caso di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

 di aver ricevuto e/o di aver preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 
disponibile online al seguente indirizzo https://www.smatorino.it/bonus-idrico-integrativo/ 
. 
 
 
 

 

Letto, confermato e sottoscritto, ____/____/______            FIRMA ______________________________________________________ 
                                                                    data      
                                                              
                                                                                                                                

   ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ  
 

   ALLEGARE COPIA DELL’ATTESTAZIONE ISEE RILASCIATA DALLL’INPS NELL’ANNO 2023 
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