MOD_01
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 46 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m.i – Art. 5 dl 47/14 convertito il L. 80/2014)
Consapevole di decadere dai benefici ottenuti in caso di dichiarazioni non veritiere (Art. 75 DPR del 28/12/2000, 445), delle sanzioni penali comminabili, nel caso di
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (Art. 76 DPR del 28/12/2000, 445) e che le dichiarazioni incomplete e/o irregolari non daranno seguito alla richiesta
(Art. 71 co 3 DPR del 28/12/2000, 445)

(compilare i seguenti campi in caso di Persona Fisica o di Rappresentante Legale persona giuridica)
Cognome

Nome

nato a

il cod. fiscale

residente in via

n°

Comune di

Prov.

Codice fornitura nr

codice cliente

tel./cell.

Scala

Cap

int.
Stato

e-mail

(compilare i seguenti campi della sezione DATI DICHIARANTE in caso di persona giuridica. es. ditte, enti, condomini, ecc.)
in persona del legale rappresentante della ditta
Ragione sociale
Forma giuridica
numero iscrizione CCIAA
comune di
Cod. fiscale

P.Iva

Gruppo Iva

Codice Univoco SDI

sede legale in via

n°

Comune di

Prov.

tel./cell.

Scala

Cap

int
Stato

e-mail

codice fornitura.

codice cliente

Maili/Posta Elettronica Certificata

Dichiara
(contrassegnare con una “X” la specifica situazione tecnica e amministrativa):
1. che l’immobile oggetto di fornitura:
 non è allacciato alla pubblica fognatura in quanto ubicato in zona non servita
 è ubicato in zona servita ma non è tecnicamente allacciabile alla pubblica fognatura in quanto
2. che gli scarichi vengono dispersi / convogliati
 sul suolo
 nel sottosuolo
 in corpo idrico superficiale denominato

di essere in possesso dell’autorizzazione allo scarico contrassegnato al punto 2. rilasciata da:
il



con atto nr.

in scadenza il

di NON essere in possesso dell’autorizzazione allo scarico contrassegnato al punto 2.

Chiede
di essere esentato dal pagamento della tariffa per fognatura e depurazione in quanto le acque di scarico non confluiscono in pubblica fognatura per la
causale sopra contrassegnata e di essere rimborsato delle somme addebitate nei limiti di prescrizione previsti dalla normativa vigente.

Attesta
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 depurazione, provvederà alla revoca dell’esonero ed al recupero degli importi non fatturati
o rimborsati in esito alla presente richiesta.
Informativa ai sensi dell’art. 38 comma 3, T.U. 445/2000:
le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi dell’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.

Le istanze e la copia fotostatica del documento possono essere inviate in una delle seguenti modalità:
•
Posta elettronica ordinaria: ufficio.protocollo@ruzzo.it
•
Posta elettronica certificata: protocollo@ruzzocert.it
•
Posta ordinaria: Ruzzo Reti S.p.A - Via N. Dati, 18 - 64100 TERAMO
(Il dichiarante deve allegare fotocopia di un documento d’identità)

_______________________, ______________

__________________________________

Luogo

firma (Il Richiedente/dichiarante)

data

Informativa sulla privacy ai sensi del dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato che il trattamento dei dati contenuti nella presente domanda per le suddette finalità, verrà svolto
secondo le modalità descritte nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, consultabile presso gli sportelli commerciali a gestione
diretta o in convezione, ovvero sul sito www.ruzzo.it.

_______________________, ______________

__________________________________

Luogo

firma (Il Richiedente/dichiarante)

data

