DENUNCIA ANNUALE VOLUMI PRELEVATI DA
FONTE AUTONOMA – Non inquinanti
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MODULO
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Compilazione a cura del Cliente.. Inviare entro il 31 gennaio esclusivamente al seguente indirizzo PEC: attivita.produttive@pec.abbanoa.it

Il/la sottoscritto/a
COGNOME

NOME

NATO/A a

il

RESIDENTE in

VIA

N.

C.A.P.

C.F.

Doc. di riconoscimento

n.

Rilasciato da

In qualità di :
 Proprietario

 Comodatario

sufruttario dello stabile
 Usufruttario

 Legale Rappresentante  Titolare ditta individuale
Denominazione Impresa
P. iVA

Ubicazione stabile

COMUNE
LOC

Via

N° civ.

AUTOCERTIFICA E DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n° 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
dichiar
mendaci, ai sensi della
legge 15/1968, che nell’anno……………………………:
a)

I volumi idrici prelevati da fonte autonoma sono i seguenti:

Approvvigionamento (fonte)

Altri Gestori (Consorzio di
Bonifica, Consorzio
Industriale, ecc.)

Pozzo

Altre fonti

TOTALE (mc)

Matricole contatori

Volume annuo (mc.)
b)
c)

I reflui conferiti in pubblica fognatura sono: ………………………………… mc/anno
I volumi idrici prelevati da fonte autonoma che non hanno generato acque reflue conferite in pubblica fognatura sono stati
sta utilizzati per:

IRRIGAZIONE mc ………………………………..
ALTRI USI mc ……………………………………… (specificare quali:………………………………………………………………………………………………………………………………..)

Allega i seguenti documenti comprovanti la veridicità di quanto dichiarato:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Luogo e data,

Il Cliente
(firma leggibile)

INFORMATIVA ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 – Ai sensi del Codice sulla privacy s’informa che: - 1) la raccolta o, comunque, il trattamento dei dati personali ha l’esclusiva finalità di
gestire i rapporti con l’Utenza e di esecuzione delle obbligazioni contrattualmente assunte – 2) che i dati personali saranno trattati in modo lecito,
lecito secondo correttezza e, comunque, nel
rispetto del citato D.Lgs 196/2003 – 3) E’ Sua facoltà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
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