
 
Acque SpA, con sede a Empoli in via Garigliano 1, nella qualità di titolare, tratta i Suoi dati esclusivamente per le finalità amministrative 
e contabili propriamente riferite all’attività svolta, anche in occasione della loro comunicazione a terzi. Informazioni dettagliate, anche in 
ordine al Suo diritto di accesso e agli altri Suoi diritti, sono riportate nell’informativa completa presso gli sportelli commerciali a gestione 
diretta o in convenzione, ovvero sul sito www.acque.net 

Mod. B 
 
 
DICHIARAZIONE DA COMPILARE DAI TITOLARI DI IMMOBILI SERVITI DA UN 
UNICO CONTATORE GENERALE E DA ALLEGARE AL MODULO RICHIESTA 
RIMBORSO QUOTE DI TARIFFA FOGNATURA E DEPURAZIONE 
 
Il sottoscritto __________________________________ nato a ____________________________________ 

il____/____/________, codice fiscale________________________________, telefono ________________, 

residente nel Comune di_______________________________________________________, provincia____,  

via/piazza/corso___________________________, n°______, al riguardo dell’immobile posto nel Comune di 

_________________________, provincia____, via/piazza/corso______________________, n°______codice 

utenza  n°____________________________ del servizio idrico integrato gestito da Acque SpA, sotto la 

propria responsabilità, consapevole delle sanzioni comminabili ai sensi del Codice Penale in caso di 

dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi e consapevole che in caso di dichiarazioni false o incomplete decadrà 

dai benefici ottenuti (ART.75 E ART .76 DPR n°445 del 28/12/00) 

 
DICHIARA : 
 

Di essere proprietario dell’immobile suddetto; 

Di essere comproprietario dell’immobile suddetto con le seguenti persone: 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Di essere conduttore/comodatario dell’immobile suddetto di proprietà del  sig./ra ___________________ 

_________________________, residente/con sede in ________________________________________, 

via/piazza/corso_______________________________,n°______ 

Di essere promittente l’acquisto dell’immobile suddetto come da compromesso immobiliare di vendita 

stipulato con sig./ra/società___________________________________________________residente/con 

sede in ______________________________ via/piazza/corso_______________________, n°_____  

Di essere titolare del seguente diritto reale di godimento [abitazione] [uso] [usufrutto]*, in qualità di 

[coniuge] [convivente]* di _______________________________, residente in ____________________ 

__________________________, via/piazza/corso____________________________________, n°_____ 

di autorizzare il sig./ra ___________________________________, intestatario della suddetta utenza 

idrica ______________________ a servizio dell’immobile suddetto, a chiedere il rimborso delle quote di 

tariffa relative al servizio di fognatura e depurazione già addebitate o che saranno addebitate per l’anno 

________e di autorizzare il gestore Acque SpA a rimborsare tali quote al suddetto intestatario. 

*Barrare la voce prescelta 
Allegare: Fotocopia documento d’identità (del richiedente dichiarante)  

 
IL RICHIEDENTE DICHIARANTE 

_______________________________ 


