
 AUTOCERTIFICAZIONE DEL NUMERO DI COMPONENTI FAMILIARI 

CODICE CLIENTE     CODICE SERVIZIO 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ E ATTESTANTE 

PROPRIETA’, REGOLARE POSSESSO DETENZIONE DELL’IMMOBILE 

(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.- Art.5 DL 47/14 convertito in L. 80/2014) 

Consapevole di decadere dai benefici ottenuti in caso di dichiarazioni non veritiere (Art. 75 DPR del 28/12/2000, n°445), delle sanzioni penali 

comminabili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (Art. 76 DPR del 28/12/2000, n°445) e che le dichiarazioni 

incomplete e/o irregolari non daranno seguito alla richiesta (Art. 71 co. 3 DPR del 28/12/2000, n°445) 

Il Sig./La Sig.ra _______________________________________ C.F. ____________________________  

Nato a ________________________________________ (          ) il_____________________________  

Telefono __________________________ Cellulare _________________________________________  

Email___ _______________________________ Pec ____________-___________________________ 

Residente ne Comune di ____________________________________________________ Prov. ( ____ )  

Via/P.za/Corso _______________________________________________________________ N° _____ 

Per l’utenza inerente l’indirizzo di residenza sopra indicato  

DICHIARA 

che i componenti familiari sono n. ________  

che tale dichiarazione non comporta una modifica della condizione di disagio economico e sociale (attestazione ISEE) 

eventualmente presentata ai fini dell'applicazione del Bonus Idrico. 

 

CONSEGNA DOCUMENTAZIONE 

La consegna del modulo e dei suoi allegati obbligatori potrà avvenire nelle seguenti forme: 

- Presso i Ns uffici al pubblico 

- Tramite mail all’indirizzo di posta elettronica “info@acquedottiscpa.it” 

Informativa ai sensi dell’art. 38 comma 3, T.U. 445/00: 

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi 

sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 

documento di identità del sottoscrittore. 

La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; 

 

Il dichiarante deve allegare fotocopia di un documento d’identità. 

DATA E LUOGO       IL RICHIEDENTE DICHIARANTE 

______________________________     ______________________________ 

Informativa sul trattamento dei dati personali (Ai sensi dell’art. 13 GDPR (Regolamento Europeo UE 2016/679)Ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento Europeo UE 2016/679), La 

informiamo che, per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti commerciali con Lei in corso, siamo in possesso dei Suoi dati personali che saranno trattati sia in forma scritta che 

elettronica, dal personale appositamente incaricato per finalità amministrative e contabili. I dati potranno essere comunicati a tutti quei soggetti pubblici e privati la cui comunicazione 

si renderà necessaria per adempiere ad obblighi di legge e saranno conservati per il tempo necessario per adempiere agli obblighi fiscali. I Suoi diritti sono elencati dagli art. 15 al 22 del 

GDPR UE 679/2016. 

Titolare del trattamento è ACQUEDOTTI S.C.P.A., il Responsabile del trattamento è il Sig. PASQUALE DI GENNARO, il Data Protection Officer (DPO) è contattabile al seguente indirizzo 

mail: dpo@indoconsulting.it 


