AUTOCERTIFICAZIONE PER RICHIESTA DI PREVENTIVAZIONE FOGNARIA

CODICE UTENZA
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/Ditta/Società/Ente ________________________________________________
C.F. _________________________________
Rappresentata da

Partita IVA ____________________

_______________________________

in qualità di _______________________

C.F. _________________________________ Doc identità tipo ______________ N. ______________
rilasciato da ______________ scadenza il ______________
Nato a

________________________

Telefono ______________

Data di nascita ______________

Cellulare ________________

Email ______________________

Fax _________________ Pec ___________________________
Residenza/Sede Legale:
Comune _____________________________________________________ ( _____ )

Cap _________

Via/P.za/Corso ____________________________________________________________

N° _______

RIFERIMENTI PER INVIO FATTURA ELETTRONICA AL SISTEMA DI INTERSCAMBIO
CODICE SDI __________________
CODICE IPA __________________
Riferimento Amministrazione (se presente) _________________________
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CON IL SEGUENTE TITOLO SULL’IMMOBILE

X

Proprietario con atto n° _________ del _________ registrato il _________ presso ________________

X

Locatario con atto nn° _________ del _________ registrato il _________ presso ________________
Nominativo proprietario: _________________________________
C.F./P.IVA: ______________________

X

Erede intestatario contratto n° ________ del _______ registrato il _______ presso ________________

X

Usufruttuario con atto n° ________ del _________ registrato il _________ presso ________________

X

Amministratore pro-tempore come da verbale di assemblea n° ___________ del _________
Altro titolo/diritto reale: ___________ con atto n° ___________ del _________ registrato il _________
presso ________________

PER L’IMMOBILE UBICATO IN
Comune di __________________________________________________________ (___) Cap ___________
Via/P.zza ___________________________________________________________ N. _______ / _______

DICHIARA CHE L’IMMOBILE E’ RAPPRESENTATO AL CATASTO
Fabbricati
Comune Amministrativo ___________________________________ Cod.Comune ___________
Foglio ______
Part. _____
Sub*. ______
Categoria ______
*Note: ______________________________________________________________________
Terreni
Tipo Particella:
Fondiaria

Edificabile

In caso di mancanza dei dati catastali, indicare se L'immobile è:
Non accatastato

X

Non accatastabile

Di essere stato informato che in base a quanto disposto dai commi 332-333-334 dell'art. 1 della Legge 30/12/2004, n.
311, deve fornire all’Azienda Acque SpA i dati catastali identificativi dell’immobile presso cui richiede l’attivazione
della fornitura e che, nel caso non possa fornirli in fase di richiesta, provvederà ad inviarli al più presto compilando
il modulo appositamente fornitogli da Acque SpA.
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DICHIARA CHE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA EDILIZIA L.47/85

X L’immobile per cui si richiede la fornitura risulta conforme alle norme edilizie del comune di
____________________________ Provincia ___. L'immobile è stato/sarà edificato:

X Prima del 30/01/1977 senza successive modifiche.
X Prima del 30/01/1977 e per lo stesso è stata rilasciata dal Comune di ____________________ la
X

concessione n sanatoria n.___________ in data ________ al fine di condonare le opere eseguite
in assenza di concessione ad edificare o per diversa destinazione d’uso.
E' stata rilasciata dal Comune di _________ la Concessione Edilizia/Licenza Edilizia/Permesso
a costruire ___________ in data________ al fine di costruzione e/o ristrutturazione interne e/o
cambio d’uso

X E' stata rilasciata dal Comune di ___________ la DIA N.___________ in data _______ al fine di
costruzione e/o ristrutturazione interne e/o cambio d’uso

X E' stata rilasciata dal Comune di __________ la SCIA N. ___________ in data _______ al fine di
costruzione e/o ristrutturazione interne e/o cambio d’uso

X Domanda di condono:
1985: Allegare copia condono e prime due rate delle oblazioni pagate
1994: Allegare copia condono e tutte le rate delle oblazioni pagate e degli oneri concessori
2003: Allegare copia condono e di tutte le rate delle oblazioni pagate

X Di non rientrare in alcuna delle sopra citate condizioni e di essere in possesso di fattura di altro

ente erogatore di servizi pubblici con contratto di somministrazione stipulato anteriormente al
17/03/1985

X Altro ___________________________________
DICHIARA DI AVERE LA SEGUENTE RESIDENZA ANAGRAFICA / SEDE LEGALE:
Comune ___________________________________________________________________

Prov

____

Via/P.za/Corso ________________________________________________________________ n° _____
E RICHIEDE (da compilare solo in caso di civile abitazione) :
L’applicazione della tariffa domestica residente in quanto già in possesso della residenza nell’unità immobiliare oggetto della
fornitura, rinunciando all’assegnazione della medesima tariffa per eventuali altre forniture di cui è intestatario.
L’applicazione della tariffa domestica non residente in quanto titolare di altro contratto di fornitura con
l’applicazione della tariffa domestica residente.
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INDIRIZZO PRESSO IL QUALE RECAPITARE LA CORRISPONDENZA RELATIVA AL RAPPORTO
CONTRATTUALE,
Il Sig./La Sig.ra/Ditta/Società/Ente ____________________________________________
Comune

_________________

Via/P.za/Corso

Prov. _____

_________________________________________ n° _____

CHIEDE
Un nuovo allacciamento singolo alla pubblica fognatura
Un nuovo allacciamento multiplo alla pubblica fognatura (in tal caso allegare l’elenco dei codici
utenza delle utenze idriche se allacciati)
L'autorizzazione all’allacciamento in quanto utenza già allacciata alla pubblica fognatura (Codice
utenza ____________________________)
Per le seguenti tipologie di Acque Reflue:
Industriali
Assimilabili alle domestiche *
Domestiche
Nuove costruzioni, la cui destinazione non è ancora definita ai fini della successiva autorizzazione allo
scarico. A tal proposito chiede la predisposizione all’allaccio in modo che possano essere portate a
termine le opere fino al pozzetto della rete fognaria, con apposizione di setto in calcestruzzo che sarà
rimosso all’atto del rilascio dell’autorizzazione dello scarico.
N. UNITÀ IMMOBILIARI: ________________
e a tal fine DICHIARA:
Di obbligarsi a richiedere una specifica Autorizzazione allo scarico, ai sensi dell’art.24 D.Lgs 152/06 e s.m.i.,
nel caso in cui per l’attività di che trattasi dovessero sopravvenire modifiche sostanziali del ciclo produttivo,
tali da configurare uno scarico di tipo produttivo non assimilabile al domestico, si impegna inoltre, nella sua
prossima qualità di titolare dell’istanza di autorizzazione o assimilazione allo scarico dei reflui nella pubblica
fognatura, a non attivare tale scarico fino alla data di ottenimento del provvedimento autorizzativo.

DICHIARA
che l'immobile per cui si richiede l'allacciamento fognario è allacciato al servizio idrico con Codice
utenza ________________________________
che l'immobile per cui si richiede l'allacciamento fognario non è servito dal servizio idrico ma da fonti
di approvvigionamento autonome e in tal caso che i componenti residenti nel nucleo familiare sono
(N) _________
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Il sottoscritto si impegna:
· a eseguire i lavori in proprietà privata a perfetta regola d'arte, secondo il disciplinare tecnico di Acque
SpA;
· a non iniziare i lavori in proprietà privata in assenza di specifica comunicazione di Acque SpA;
· nel caso in cui l’immobile ricada in area di salvaguardia1 delle sorgenti e delle opere di captazione di cui
a delibere regionali emanate, a consegnare ad Acque SpA prima del rilascio del Nulla Osta allo scarico e
innesto su predisposizione realizzata, dichiarazione ed elaborato grafico sottoscritti da Tecnico abilitato,
di rispetto delle prescrizioni tecniche per gli allacci ricadenti in aree di protezione falde, ai sensi della
predetta normativa (presente anche sul sito www.acque.net)
· nel caso in cui si tratti di uno scarico di tipo produttivo e/o non assimilabile al domestico, a richiedere una
specifica Autorizzazione allo scarico, ai sensi dell’art.24 D.Lgs 152/06 e s.m.i., nonché, nella sua prossima
qualità di titolare dell’istanza di autorizzazione o assimilazione allo scarico dei reflui nella pubblica
fognatura, a non attivare tale scarico fino alla data di ottenimento del provvedimento autorizzativo.
Il Sottoscritto nomina quale progettista e direttore dei lavori interni il tecnico (Ing., Arch., Geom.)
_______________________________ n° iscrizione Ordine______________________________________
1

Qualora l’immobile ricada in aree di salvaguardia di cui a delibere regionali emanate, l’accettazione del
preventivo di spesa comporterà la contestuale autorizzazione al Gestore ad eseguire l’ispezione degli impianti
in proprietà privata, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni tecniche ai sensi della predetta normativa
e del disciplinare tecnico per gli allacci fognari, pubblicato sul sito www.acque.net
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE (.PDF)
·
·

Descrizione dell’opera e relazione tecnica.
Planimetria della zona oggetto della richiesta in formato A4, con evidenziato il fabbricato da
allacciare

·

Progetto di adeguamento dell’impianto fognario interno alla proprietà privata, completo di:
o punto d’innesto previsto per la realizzazione dell’allacciamento alla pubblica fognatura;
o quota di scorrimento del pozzetto sifonato privato posto di norma al limite della proprietà privata;
o larghezza della sede stradale inclusa di banchine e marciapiedi pubblici

·

Per allacciamento assimilabile al domestico, copia dell’autocertificazione di assimilabilità ai sensi del
D.P.R.46/R del 8/9/2008

·

Per allacciamento industriale/produttivo, autorizzazione allo scarico contenuta nell’Autorizzazione
Unica Ambientale (A.U.A), rilasciata dalla Regione Toscana D.P.R. 59/2013

CONSEGNA DOCUMENTAZIONE
La consegna del modulo e dei suoi allegati obbligatori potrà avvenire nelle seguenti forme:
Presso gli uffici al pubblico
Tramite posta all’indirizzo via Bellatalla 1 . 56121 Ospedaletto (PI)
Tramite email alla casella di posta elettronica commerciale.acque@acque.net
Tramite PEC all’indirizzo commerciale@pec.acque.net
Tramite fax al numero 050/843947
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Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del d. Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa. Ferme restando le comunicazioni e le diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, si
precisa che i dati potranno essere comunicati a: Società incaricate della stampa, imbustamento e recapito bollette; Società
incaricate della lettura dei contatori; Banche, per la gestione di pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti; Società
di informazioni commerciali per le indagini di mercato; Società incaricate della gestione del credito; Società controllate,
società collegate, ovvero società controllanti, ai sensi dell’art. 2359 codice civile.
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 somministrazione 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.
Le istanze e la copia fotostatica del documento possono essere inviate per via telematica.

Si allega copia del documento di riconoscimento .

DATA E LUOGO
____________________

IL RICHIEDENTE DICHIARANTE
________________________________

FIRMA
_____________________________
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INFORMATIVA ESSENZIALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
Chi è il titolare del trattamento?

Acque S.p.a.

Via Garigliano 1, 50053, Empoli (FI)
Tel: 050.843111 – Fax: 050.843260
privacy@acque.net
Email: dpo@acque.net

Chi è il responsabile della protezione DPO (Responsabile Protezione Dati)
dei dati?
Chi sono i destinatari?
responsabili esterni del trattamento ed Le società del gruppo di cui il Titolare fa parte per fini
eventuali ulteriori titolari e/o contitolari amministrativi; società di revisione e certificazione del bilancio;
società di rilevazione e certificazione della qualità; rete di agenti
di cui il Titolare si avvale; istituti bancari per la gestione di
incassi e pagamenti; società e studi legali per la tutela dei diritti
contrattuali e/o che si occupano di recupero del credito; società
di elaborazione dati e di servizi informatici (es. web hosting, data
entry, gestione e manutenzione infrastrutture e servizi informatici,
etc.).
La comunicazione può avvenire anche nei confronti
dell’amministrazione finanziaria, degli enti pubblici di vigilanza
e controllo nei confronti dei quali il Titolare deve adempiere a
specifici obblighi.
Cosa sarà fatto dei suoi dati personali?
I dati personali saranno trattati: Il trattamento avviene in base a:

I dati personali che ti riguardano sono:

per l’esecuzione e la gestione del •
attività preordinate alla conclusione
rapporto instaurato
del contratto
•
contratto/rapporto instaurato
per l’attività di assistenza alla •
adempimento di attività conseguenti
clientela
al rapporto instaurato e regolamentate per
il settore di mercato del titolare del
per fini statistici e di monitoraggio
trattamento
dei prodotti e dei servizi offerti

•
nome, cognome *
•
codice fiscale o partita iva *
•
luogo e data di nascita *
•
indirizzo fisico e telematico (email) *
•
numero di telefono fisso e/o mobile *
•
numero conto corrente
•
relativi all’ attività commerciale e/o professionale*
•
numero dei componenti il nucleo familiare *
•
dati relativi al patrimonio immobiliare catasto e contratti di
acquisto e locazione degli immobili oggetto della fornitura,
•
dati relativa ad attività commerciale e/o professionale,
•
autocertificazioni di eredità,
•
atti di separazioni e divorzi.

per la registrazione sul sito web •
contratto/rapporto instaurato
•
adempimento di attività conseguenti
societario
al rapporto instaurato e regolamentate per
il settore di mercato del titolare del
trattamento

•
•
•
•
•

nome, cognome *
codice fiscale o partita iva*
luogo e data di nascita *
indirizzo telematico (email) *
accessi logici*

per la gestione del contenzioso

•

dati relativi alle condanne penali e ai reati.

•
•
•

nome, cognome*
codice fiscale o partita iva*
numero di conto corrente

per l’archiviazione e la
conservazione

•
gestione di inadempimenti
contrattuali; diffide; transazioni; recupero
crediti; arbitrati; controversie giudiziarie,
etc.
•
contratto/rapporto, per tutta la sua
durata
•
adempimento di obblighi conseguenti
al rapporto instaurato, quali (tenuta della
contabilità ed esercizio dei diritti dipendenti
dal contratto)

per la comunicazione a
•
legittimo interesse del titolare del •
•
destinatari e/o terzi in dipendenza trattamento o di terzi e destinatari
•
del rapporto contrattuale e degli
obblighi che ne derivano

nome, cognome *
codice fiscale o partita iva*
relativi all’ attività commerciale e/o professionale*
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per l’adempimento degli obblighi
di sicurezza informatica
per attività di customer
satisfaction

•
legittimo interesse del titolare del
trattamento o di terzi e destinatari
•
adempimento di attività conseguenti
al rapporto instaurato e regolamentate per
il settore di mercato del titolare del
trattamento

•

accessi logici*

•
•
•

nome, cognome
email
numero di telefono

Quali dati personali che verranno trattati potrebbero non essere stati ricevuti da lei?
Per i contratti di fornitura preesistenti all’affidamento del servizio ad Acque S.p.a. quale gestore unico di Ambito, i suoi dati, se non
successivamente da lei rettificati, potrebbero essere stati ricevuti dai precedenti gestori (Comuni, Aziende di pubblico servizio)

* Dati raccolti o comunque trattati da Acque S.p.a. necessari poiché il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità per il Titolare
di dar seguito alle attività relative al trattamento principale.aaa
I suoi dati personali non sono trasferiti in Paesi extra UE o comunque non appartenenti allo Spazio Economico Europeo.
Il Titolare la informa che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente e gli altri diritti previsti dagli artt.
15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679. Per maggiori informazioni consulta l’informativa completa al seguente indirizzo http://
www.acque.net/node/322 o contattaci al privacy@acque.net
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