CUSTOMER CARE
Mod. SC-ESCAN

RICHIESTA DI ESONERO DAL PAGAMENTO DEI CANONI DI RACCOLTA E DEPURAZIONE
CONTENENTE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (artt. 46 e 47 DPR 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.)
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci
(SE COMPILATO A MANO, SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO)

Il/La sottoscritto/a
(prov.

) il

nato/a a
residente a

(prov.

Via/Piazza

n.

int.

numero
in data

cap

rilasciato da

, codice fiscale

cell.

) in

, documento d’identità
tel.

fax

email

in qualità di (barrare solo la casella d’interesse):

□ Intestatario dell’utenza

□ Amministratore di Condominio

□ Rappresentante Legale

RICHIEDE
l’ESONERO DAL PAGAMENTO DEI CANONI (barrare le caselle di interesse):

□
□

RACCOLTA
DEPURAZIONE

per l’utenza n.

intestata a

Comune di
interno

cap
costituito da n.

per l’immobile sito nel

in Via/Piazza

appartamenti, n.

box, n.

n.
uffici, n.

scala

negozi, n.

altro (specificare), lettura attuale del misuratore
Avendo ricevuto bollette concernenti il pagamento della somma dovuta a titolo di canone per l’utilizzo di servizi
fognari previsti dalla normativa vigente

DICHIARA
che le acque provenienti dall’insediamento sopra indicato NON defluiscono in pubblica fognatura e di (barrare la
casella di interesse):

□

essere in possesso di autorizzazione valida all’utilizzo del sistema alternativo di subirrigazione o
evapotraspirazione

□ essere in possesso di autorizzazione valida allo scarico in corpo idrico superficiale
□ essere in possesso di autorizzazione valida allo smaltimento delle acque di scarico con fossa biologica

LE RICHIESTE PERVENUTE INCOMPLETE E/O VERSO CANALI DIVERSI DA QUELLI INDICATI, NON POTRANNO ESSERE SODDISFATTE DA
ACEA ATO2 E SENZA COMUNICAZIONE VERRANNO CONSIDERATE NULLE.
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CHIEDE pertanto l’ESENZIONE DAL PAGAMENTO di detto canone ed il RIMBORSO di quanto precedentemente
versato se non dovuto.

Informativa privacy di ACEA ATO2 S.p.A., con sede legale in Roma P.le Ostiense n.2, in qualità di Titolare del trattamento la
informa che tratterà i Suoi dati personali secondo quanto riportato nell’informativa resa ai sensi degli art. 13 e 14 del
Regolamento Europeo (UE) n. 2016/679 sulla Protezione dei Dati (“GDPR”) e disponibile all’indirizzo https://
www.gruppo.acea.it/it/acqua/ato-2/informativa-privacy-acea-ato-2 e/o distribuita presso gli sportelli commerciali a gestione
diretta o convenzionati e/o allegata alla documentazione contrattuale. Con la sottoscrizione del presente atto l'utente/
interessato dichiara di aver preso visione dell'informativa e del trattamento dei dati personali ivi descritto.

Data

Il Richiedente

RICHIESTA DI ESONERO DAL PAGAMENTO DEI CANONI DI RACCOLTA E DEPURAZIONE
La documentazione può essere
trasmessa:

MAIL COMMERCIALE

PEC COMMERCIALE

commerciale.ato2@aceaspa.it

commerciale.ato2@pec.aceaspa.it

Se la richiesta è presentata agli Sportelli Acea ATO2 da parte di persona delegata, è necessario allegare relativa
delega a firma del richiedente e relativo documento d’identità.
PER QUALSIASI INFORMAZIONE contattare dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle ore 19:00; sabato 8:00-13:00:
l’ 800.130.331, Numero Verde gratuito da fisso e mobile

LE RICHIESTE PERVENUTE INCOMPLETE E/O VERSO CANALI DIVERSI DA QUELLI INDICATI, NON POTRANNO ESSERE SODDISFATTE DA
ACEA ATO2 E SENZA COMUNICAZIONE VERRANNO CONSIDERATE NULLE.
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