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Il sottoscritto …………………………………………….…………………………………………...
in
qualità
di
titolare/legale
rappresentante
del
contratto
di
fornitura
n°………………………………………… ubicato in …………………………………………….
al civico n. ……… del comune di …………………………………………………………………
codice fiscale ……………………………………, telefono .………………………………………
e – mail .………………………………………
CHIEDE
Di essere esentato dal pagamento dei canoni di fognatura e depurazione per l’utenza su
indicata, censita la Nuovo Catasto al Foglio ………....…. Mappale n ……….………………
in Comune di …………………………………………………………………………….…...……
DICHIARA
di non essere collegato alla rete fognaria principale e che il limite di proprietà dista
dalla stessa più di ml 100 come previsto da normativa vigente;
di essere in possesso di autorizzazione allo scarico n…………………….……………
rilasciata in data _____/_____/_______ da
………………………………………………
di essere contattabile per al recapito telefonico n ……………………………..…..……
ed Allega:
1) Planimetria catastale con i mappali di proprietà evidenziati e dalla quale si evincono
i limiti della proprietà in scala 1: 2.0000;
2) Copia della carta di identità;
3) Copia della autorizzazione allo scarico
Ai sensi dell’art. 47 comma 3 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto è consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
IL DICHIARANTE

_____________, ____/____/______

_______________________

I dati personali forniti verranno trattati da S.I.I. SpA con sede legale in via Fratelli Bandiera n. 16 – 13100 VERCELLI nella persona del legale
rappresentante pro-tempore - Titolare del trattamento - per offrirle il servizio richiesto e per le attività amministrativo-contabili ad esso connesse. Il
conferimento dei dati personali è obbligatorio per ottenere il servizio richiesto ed in mancanza S.I.I. S.P.A. non potrà offrirglielo. Il trattamento verrà
effettuato in modalità informatica e manuale anche tramite soggetti esterni e verranno conservati nel rispetto dell’art. 5.1.e Reg. UE 2016/679. I dati
personali non saranno diffusi, potranno invece essere comunicati a società contrattualmente legate al Titolare del trattamento per l’adempimento delle
finalità connesse all’erogazione del servizio. Le vengono riconosciuti in qualità di interessato i diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D.lgs. 30 giugno 2003
n. 196, nonché agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679 e potrà esercitarli inviando una mail all’indirizzo segreteria@siispa.it. Informativa estesa
disponibile a richiesta o sul sito web www.siispa.it .
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7, 13 e 23 del D.lgs. 196/03 e degli artt. 7, 12, 13 e ss. GDPR, dichiaro di aver preso visione dell’informativa di
S.I.I. S.P.A.

_____________, ____/____/______

Via F.lli Bandiera, 16 - 13100 Vercelli
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IL DICHIARANTE
___________________________

