Marca da bollo
(euro 16,00)

MOD. B
Al Sindaco del Comune di Isernia
Piazza Marconi
86170 ISERNIA

RICHIESTA DI REGOLARIZZAZIONE
E CONCESSIONE DEL SERVIZIO FOGNARIO / DEPURAZIONE

Il/La

sottoscritto/a

__________________________________________________________________________

C.F. ________________________ nato/a a _____________________________________ il _________________
residente a ____________________________ in Via _____________________________________________ n. ___

RICHIEDENTE

CAP_________

Provincia

_____

Telefono

______________________________

E-mail/PEC : _____________________________________________________________

Nella sua qualità di :
[ ] proprietario [ ] usufruttuario [ ] locatario [ ] amm.re condomino [ ] assegnatario [ ] altro ____________________
__________________________________________________________________________________________

CHIEDE
La regolarizzazione dell’allaccio fognario già esistente e la concessione del servizio fognario con depurazione ad uso 1:
___________________________________________________________ nell’immobile sito nel Comune di ISERNIA
loc. _______________________________________________________________________________________
Via

_____________________________________________________________

n._____

piano

___________

per numero ________ unità immobiliari da servire.
Dati catastali: foglio __________ mappale ____________________ sub ______________
a fronte del contatore già installato (Matricola _______________________ Lettura ______________________).
Allega marca da bollo da 16,00 euro da apporre sul contratto.

DICHIARA
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 / art. 1 comma 332 Legge 311 del 30/12/2004)
Sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni comminabili ai sensi del Codice Penale in caso di

2

Specificare se: domestico, industriale, cantiere, agricolo, agrozootecnico, artigianale, commerciale, antincendio, pubblico, terziario

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 28 dicembre 2000, n. 445)
CHE:


per il suddetto fabbricato è stata rilasciata la Concessione Edilizia/Permesso a costruire n. ________ in data
___________________ dal Comune di __________________________________;



per il suddetto fabbricato è stata presentata D.I.A. n. ____________ in data ____________________;



per il suddetto fabbricato è stata richiesta la Concessione Edilizia in Sanatoria in data ______________ prot. n.
_______, a nome di _______________________________________ _____________ (si allegano copia della
richiesta e ricevute di versamento a titolo di oblazione);



l’edificio è stato costruito in data anteriore al 30/01/1977 e a oggi non ha subito modifiche;



il suddetto fabbricato usufruisce già di un servizio pubblico (si allega copia di fattura emessa dall’azienda erogante
il servizio dalla quale risulti che l’opera usufruisce già di un pubblico servizio).

Data _________________

Il Richiedente / Dichiarante
…………………………….
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 PER IL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI
Gentile Utente, desideriamo informarLa che il D.Lgs 196/2003 prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati
personali. Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza e trasparenza e tutelando la
Sua riservatezza e i Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs predetto, La informiamo di quanto segue:
a)

il trattamento dei dati
-

b)
c)
d)

ha come finalità la stipula del contratto di fornitura, la fatturazione dei consumi e l’invio di avvisi tramite SMS per
comunicare lo stato di servizio dell’acquedotto.
sarà effettuato con l’utilizzo di elaborazioni normali, strumenti informatici e telematici, con processi strettamente
correlati alle menzionate finalità e comunque con modalità tali da assicurare la dovuta sicurezza e riservatezza dei
dati da lei forniti
il conferimento dei dati da parte Sua ha carattere obbligatorio e il mancato loro conferimento comporta
l’impossibilità della stipula del contratto di fornitura
titolare del trattamento è il Comune di Tremezzina, con sede legale in via Santo Stefano,7 loc. Lenno – Comune di
Tremezzina (CO) e il Responsabile del trattamento è il rappresentante legale dell’Ente.
i Suoi diritti, quale interessato, sono previsti dall’art. 7 del D.Lgs citato.
CONSENSO AL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI

Il/la Sottoscritto/a in qualità di richiedente e/o proprietario, acquisite le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs 196/2003,
esprime il suo consenso, ai sensi dell’art. 23 del medesimo D.Lgs, al trattamento dei propri dati personali da parte dell’ Acqua Servizi
Idrici Integrati srl, per le finalità e con le modalità indicate.
Data ___________________

Il Richiedente / Dichiarante
…………………………….
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