DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
ALLACCIAMENTO A PUBBLICA FOGNATURA
Se compilato a mano, si prega di scrivere in stampatello
Rev. 9 – 21/12/2021

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

Dichiarazione
1. l’immobile oggetto di fornitura idrica:
E’ allacciato alla pubblica fognatura dal ___/___/___
E’ dotato di fossa biologica privata (1)

Non è allacciato alla pubblica fognatura
Non è dotato di fossa biologica privata

2. Gli scarichi vengono dispersi / convogliati:
in pubblica fognatura
sul suolo

nel sottosuolo

in un corpo idrico superficiale denominato ______________________________

3. Si dispone di autorizzazione allo scarico contrassegnata al punto 2, rilasciata da:
______________________________________________
Ente

____________________
Data rilascio

___________________
Numero atto

____________________
Data scadenza

4. NON si dispone di autorizzazione allo scarico contrassegnata al punto 2 (2)
Al fine di permettere l’accertamento da parte del Gestore di quanto dichiarato si prescrive intervento di pulizia preventiva
del presidio depurativo in occasione del sopralluogo ispettivo.
2 In caso di mancanza di autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs 152/2006 art. 124, Il Gestore segnalerà quanto
dichiarato all’Ente Competente (Provincia di Lecco) per gli opportuni provvedimenti.
1

Richieste e Attestazioni
Richiedo:
Di essere esentato dal pagamento della tariffa per fognatura e depurazione in quanto le acque di scarico non
confluiscono in pubblica fognatura;
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.

PRIVACY: MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO (art. 7 GDPR)
Io, sottoscritto Interessato, dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa da Voi fornita ai sensi degli artt .13 e 14 del
Regolamento UE n.679/2016(GDPR)e della normativa nazionale di riferimento, e di averne ricevuto copia. Presto, inoltre , ai sensi
dell’art. 7 GDPR, il consenso con riferimento:
1. al trattamento dei miei dati personali, per tutta la durata del rapporto contrattuale, per l’invio di messaggi via email, SMS o altri
sistemi di messaggistica e via posta tradizionale a caratte re promozionale relativi ai servizi di Lario Reti Holding (quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo: email o brochure, volantini etc. che contengono aggiornamenti su eventi, iniziative e novità di Lario
Reti Holding.

□ Consento
Allegato informativa privacy v09_160321

□ Non consento
Luogo ____________________ Data ___________________

Firma ________________________

