Domanda di esenzione dal pagamento del corrispettivo di fognatura e depurazione
Spettabile
COMUNE DI ___________________
Il sottoscritto
Nato a
Residente in
N. Telefono

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ il ____/____/____
___________________________________________________________________________
_______/______________
e-mail _______________@ ________________

Codice Fiscale

____________________________________________
Con riferimento alle forniture in essere di

 app. idrico autonomo
 acquedotto

__________________Codice contratto_____/________(obbligatorio)
______________Codice contratto_____/________(obbligatorio)
Codice nominativo _

Codice nominativo

Se l’intestatario del contratto per acquedotto è diverso dal richiedente, indicare
Matricola contatore _________________, intestatario ________________________
Unità immobiliari servite dal contatore _____________________________________
chiede
Che i prelievi di acqua relativi all’approvvigionamento idrico autonomo (pozzo) sopra indicato siano
esonerati dall’applicazione dei corrispettivi di fognatura e depurazione.
Certifica
(pienamente consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, di cui all’art. 76, comma 1 del “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari di documentazione amministrativa”, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,)

Che il sistema di emungimento da pozzo ad uso domestico non è in alcun modo connesso al sistema di
erogazione di acqua dall’acquedotto e che l’acqua prelevata dal pozzo di cui sopra non viene in nessun
modo scaricata nella rete fognaria pubblica.
Dichiara
di essere perfettamente a conoscenza di quanto previsto dall’art. 35 del Regolamento di Acquedotto,
approvato dall’Autorità d’Ambito Bacchiglione, ed in particolare che i pozzi d’acqua ad uso privato e le
condotte ad essi collegate non possono in nessun modo essere connesse con gli impianti privati alimentati
dall’acquedotto pubblico, nemmeno in presenza di apparecchiature di intercettazione, ritegno e
disconnessione idraulica. Il sottoscritto si impegna a dare informazione alla Società VIACQUA SPA, con un
preavviso di almeno trenta giorni, nel caso in cui le acque emunte dal pozzo siano scaricate nella pubblica
fognatura.
In fede

(firma)
(data)______________________

N.B. La presente domanda-certificazione dovrà essere consegnata unicamente al Comune competente per territorio
unitamente ad una fotocopia di un documento d’identità del dichiarante
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003
La presente certificazione, unitamente a copia del documento d’identità, sarà trasmessa, a cura del Comune a cui è presentata a Viacqua, che gestisce il
servizio idrico integrato. L’assenso alla trasmissione della presente certificazione alla società Viacqua, unitamente a copia del documento d’identità, e/o al
trattamento da parte della stessa società dei dati personali, è indispensabile per ottenere l’esenzione dal pagamento del corrispettivo di fognatura e
depurazione. I dati personali contenuti nella presente certificazione e nel documento d’identità potranno essere elaborati sia in forma cartacea che
mediante procedure automatizzate. Il titolare del trattamento è la società Viacqua, cui potrà rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art. 7 della decreto
legislativo sopra citato. A tal fine si informa che in qualsiasi momento potrà avere accesso ai suoi dati personali, richiedendone l’aggiornamento, la rettifica
ovvero la cancellazione e/o opporsi al loro trattamento.

Preso atto dell’informativa di cui sopra, do il consenso alla trasmissione della presente certificazione a Viacqua,
unitamente a copia del documento d’identità, e al trattamento dei dati personali da parte della precitata società.
In fede

(firma)
(data)______________________
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