
 

 

 

Bonus integrativi sulla 

tariffa del servizio idrico 

2021 

 

Presentazione Domanda 

 

Istruzioni  



Per poter accedere ai servizi di presentazione istanze su 

https://sportellotelematico.comune.pistoia.it/ occorre essere in possesso 

di un’autenticazione digitale tra SPID, CNS o CIE. 

 

1. Effettuare l’accesso con la propria identita’ digitale. 

 

2. Premere su “Servizi per l’abitare” 

 

 

3. Quindi selezionare il servizio relativo al Bonus Idrico 

 

 

4. E’ possibile consultare l’avviso pubblico tramite l’apposita 

sezione “Consulta l’avviso pubblico”. 

Per proseguire selezionare la tipologia corretta della richiesta 

(diretta/indiretta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sportellotelematico.comune.pistoia.it/


5. Consultare le varie informazioni relative alla domanda, in 

particolare alla documentazione da allegare espandendo la voce 

“Moduli da compilare e documenti da allegare” : 

 

 

6. Per proseguire, premere su “Presentazione Telematica” 

 

 

7. Si aprira’ il modulo di richiesta, che deve essere compilato 

correttamente. 

I campi obbligatori si possono notare evidenziati in giallo. Una 

volta compilato in modo corretto, il campo diventera’ bianco. 

Qualora un campo non venga compilato in modo conforme (es. 

caratteri non validi), rimarra’ in giallo e sara’ necessario 

correggerlo per completare la pratica. 

 

 

 



8. Nella prima sezione vengono richiesti i dati anagrafici del 

richiedente. Premendo sulla piccola icona in alto a destra i dati 

anagrafici verranno compilati in modo automatico. 

 

 

9. La seconda sezione e’ invece relativa ai dati dell’utenza idrica 

per la quale si richiede il bonus. I dati richiesti sono riportati 

sulla bolletta idrica. 

 

 

10. E’ necessario quindi dichiarare la propria nazionalita’ 

 

 

 

 

 

 

 



11. Quindi i dati relativi all’attestazione ISEE. 

NOTA : Non e’ necessario allegare la dichiarazione ISEE, ma 

soltanto, in caso di omissioni o difformita’, le relative 

documentazioni 

 

12. Compilare la tabella riportando i dati relativi alla composizione 

del proprio nucleo familiare 

 

13. E le ulteriori necessarie dichiarazioni : 

 

 



14. Eventualmente, e’ possibile inserire una propria nota di 

accompagnamento alla richiesta, compilando il campo “Eventuali 

annotazioni” 

 

15. Selezionare quindi i vari allegati da presentare insieme alla 

pratica. Gli allegati obbligatori sono : la copia di una bolletta 

idrica ricevuta nell’anno in corso; la dichiarazione dell’ 

amministratore o rappresentante del condominio, corredata dalla 

copia del documento di identità ( solo utenze indirette ). 

 

16. Selezionare le dichiarazioni relative al trattamento sui dati 

personali 

 

17. Infine, premere “Salva Modulo”. 

 



18. Verra’ presentata la finestra di gestione della pratica, con la 

quale e’ possibile anche inserire gli allegati selezionati sul 

modulo di richiesta. 

Tramite il pulsante       e’ possibile tornare al modulo di 

richiesta e completarlo/correggerlo. 

Altrimenti, allegare i documenti richiesti. 

NOTA : Porre attenzione al formato richiesto per i vari allegati. 

In caso di chiarimenti o suggerimenti su come convertire i propri 

documenti digitali nei formati obbligatori, fare riferimento alle 

istruzioni sulla sezione Domande Frequenti 

(https://sportellotelematico.comune.pistoia.it/faq) 

 

 

19. Completate queste informazioni, premere su “Invia Istanza” per 

concludere la procedura. 

 

  

https://sportellotelematico.comune.pistoia.it/faq


ADDENDUM 

CONVERSIONE DOCUMENTI IN PDF/A 

 

Nel sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile un convertitore 

gratuito di file al formato PDF/A. Per utilizzarlo accedi con SPID al 

sito dell' Agenzia delle Entrate. 

 

Poi seleziona tra i Servizi Fisconline Servizi per, Validare e 

convertire file. 

 

https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp


 

Infine seleziona Sfoglia e carica il file da convertire, premi sul 

bottone Converti e Scarica il file convertito. 

 

  

 


