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AUTOCERTIFICAZIONE DEL NUMERO DI COMPONENTI FAMILIARI
BONUS SOCIALE IDRICO - DIRETTI

CODICE UTENZA 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ E ATTESTANTE 
 PROPRIETA’, REGOLARE POSSESSO DETENZIONE DELL’IMMOBILE

(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.- Art.5 DL 47/14 convertito in L. 80/2014)
Consapevole di decadere dai benefici ottenuti in caso di dichiarazioni non veritiere (Art. 75 DPR del 28/12/2000, n°445), delle 
sanzioni penali comminabili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (Art. 76 DPR del 28/12/2000, 
n° 445) e che le dichiarazioni incomplete e/o irregolari non daranno seguito alla richiesta (Art. 71 co. 3 DPR del 28/12/2000, 
n° 445)

Il Sig./La Sig.ra  _______________________________________ C.F.   ____________________________    

Nato a    ________________________ (     )    il   

Telefono   _______________     Cellulare  ________________    Email   _________________________

Fax  _________________   Pec   ___________________________

Residente ne Comune di _______________________________________   Prov.  ( ____ )    

Via/P.za/Corso   ____________________________________________    N°   _____

Per l’utenza inerente l’indirizzo di residenza sopra indicato  

DICHIARA 

che i componenti familiari sono n. ________ 

data lettura  ______________    mc  ______________
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CONSEGNA DOCUMENTAZIONE

La consegna del modulo e dei suoi allegati obbligatori potrà avvenire nelle seguenti forme:

Presso gli uffici al pubblico

Tramite posta all’indirizzo Viale Roma snc, 03100 Frosinone 

Tramite email alla casella di posta elettronica commerciale@aceaato5.it

Tramite PEC all’indirizzo commerciale.ato5@pec.aceaspa.it
Gentile cliente, La informiamo che, se ha sottoscritto la presente richiesta attraverso il nuovo self-service 
web, la documentazione in nostro possesso è già completa. Non è necessario inviare ulteriori documenti. Il 
presente contratto è disponibile anche nella sezione “I miei documenti” dell’area self-service web.

Informativa privacy: Ai fini della Normativa TICSI comma 3.6, Acea Ato5 S.p.A.., con sede legale in  Viale Roma snc, 03100 Frosinone ,  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/al-servizio-delle-persone/acqua/acea-ato-5/informative-
contrattuali-e-documenti-utili e/o distribuita presso gli sportelli commerciali a gestione diretta o convenzionati e/o allegata alla documentazione contrattuale.

Il dichiarante deve allegare fotocopia di un documento d’identità.

DATA E LUOGO             IL RICHIEDENTE DICHIARANTE

______________________________     ______________________________

Con la sottoscrizione del presente atto l'utente dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 allegata e 
del trattamento dei dati personali ivi descritto

                                                                                                                       FIRMA 

                                                                                               ______________________________   

Gli aventi diritto al bonus sociale idrico dichiarano che, ai fini dell’adeguamento del bonus sociale idrico, tale 
certificazione attesta, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 445/00, che la variazione della numerosità della famiglia 
anagrafica non comporti una modifica della condizione di disagio economico.

                                                                                                                       FIRMA 

                                                                                               ______________________________

Ai fini della Delibera 63/2021/R/com art. 18.3, i dati raccolti attraverso il presente modulo saranno trattati da Acea Ato5 S.p.A., con sede legale in Viale Roma 
snc, 03100 Frosinone  e contatti MAIL commerciale@aceaato5.it PEC commerciale.ato5@pec.aceaspa.it TELEFONO 800.639.251 TELEFONO DA MOBILE 
06.45698202, e da eventuali propri responsabili, esclusivamente al fine di consentire l'erogazione del bonus idrico riconosciuto per legge. La conservazione dei 
dati personali in questione è limitata al periodo di tempo necessario ad assolvere gli obblighi connessi all'erogazione del bonus idrico. L’interessato ha la 
possibilità di esercitare i propri diritti di cui agli articoli 15 - 22 del gdpr - ove compatibili con i trattamenti connessi all'erogazione del bonus - scrivendo ai recapiti 
indicati. Ove l'interessato ritenga carente il riscontro alla propria istanza di esercizio di tali diritti, ovvero se ritiene che tali diritti siamo stati violati, potrà proporre 
segnalazione o reclamo all'Autorità garante italiana per la protezione dei dati personali ovvero adire l'Autorità giudiziaria competente, secondo le modalità 
illustrate nel sito web istituzionale www.garanteprivacy.it


