DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
ZONA NON SERVITA DA PUBBLICA FOGNATURA
Se compilato a mano, si prega di scrivere in stampatello
Rev. 6 – 20/05/2019

Dati Anagrafici

__________________________________________

___________________________________________

Cognome e Nome

Codice Fiscale

___________________________________

___________________

____________________________

Partita IVA

Telefono/Cellulare

Email

In qualità di legale rappresentante della ditta/condominio

_____________________________________________

________________________________

________________________

__________

_____________

Indirizzo utenza (Via/P.za e Civico)

Comune

Prov

CAP

__________________________________________
Codice Anagrafico

___________________________________________
Codice Servizio

Dichiaro:
1. Che l’immobile oggetto di fornitura:
Non è allacciato alla pubblica fognatura in quanto ubicato in zona non servita
È ubicato in zona servita ma non è tecnicamente allacciabile alla pubblica fognatura in quanto _____________
____________________________________________________________________________________________________________
2. Che gli scarichi vengono dispersi / convogliati:
sul suolo

nel sottosuolo

in un corpo idrico superficiale denominato ______________________________

3. Di essere in possesso dell’autorizzazione allo scarico contrassegnato al punto 2, rilasciata da:
______________________________________________
Ente

____________________
Data rilascio

___________________
Numero atto

____________________
Data scadenza

4. Di NON essere in possesso dell’autorizzazione allo scarico contrassegnato al punto 2

Richieste e Attestazioni
Richiedo:
1) Di essere esentato dal pagamento della tariffa per fognatura e depurazione in quanto le acque di scarico non
confluiscono in pubblica fognatura per la causale sopra contrassegnata;
2) Il rimborso delle somme addebitate nei limiti di prescrizione previsti dalla normativa vigente.
Attesto:
1) Di essere informato che il Gestore potrà disporre dei controlli e che, qualora dovesse accertare l’insussistenza dei
requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini dell’esenzione dal pagamento della tariffa per fognatura e/o
depurazione, provvederà alla revoca dell’esonero ed al recupero degli importi non fatturati o rimborsati in esito
alla presente richiesta;
2) Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dal
successivo art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Informativa Privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
I suoi dati saranno trattati da Lario Reti Holding per il servizio richiesto e le attività amministrativo-contabili connesse. Il testo
integrale dell’informativa è disponibile a richiesta o sul sito della società all'indirizzo: www.larioreti.it/privacy/
Luogo

_____________________ Data ________________ Firma __________________________________
Inviato a:

In data:

Addetto

