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ALLEGATO 1

Modello istanza per la restituzione della quota di tariffa di depurazione non dovuta

Spett.le ACEA ATO 5

Oggetto: richiesta per la restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita al
servizio depurazione.

Il/La sottoscritto/a …………………..…………………………………………… nato/a a ………………....……..........

il ……………………………….…..........…., C.F. …………………………………………..…………………………....,

residente in via ……………………........……………….....………………..……….. n. ……....….., CAP ………....…

Comune …………………………..................…………… Provincia ………, Telefono …….…………………………

· VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 335/2008, pubblicata in G.U. in data 15/10/2008, n. 335

· VISTI l’art.8 sexies della L. 13/2009 e il Decreto Ministero Ambiente del 30/09/2009, pubblicato in G.U. 
n.31 del 08/02/2010

· VISTA la determina del Commissario ad Acta nominato dal Tar Lazio – Latina n. 822/2012 recante 
“Esecuzione della sentenza Tar Lazio, sez. staccata di Latina (Sez.I) 31 ottobre 2012 n.822 in ordine 
alla restituzione agli utenti finali dell’ambito territoriale ottimale n.5 Lazio della quota di tariffa non dovuta 
riferita al servizio di depurazione per il periodo 2003 -2008”

· Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

· dopo verifica che la fornitura, situata in via …………………..……………………………… n. …………del 
Comune di ………………………………………………………….…………., CAP ………………… Provincia 
…………. Corrispondente al numero di utenza …………………………………….……….. è inclusa come 
avente diritto alla restituzione, nell’elenco reso pubblico dal Gestore del servizio idrico ai sensi dell’articolo 
7, comma 4 della determina sopra indicata, sotto la propria responsabilità
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DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, di essere

  stato

  erede legalmente riconosciuto dell’

intestatario delle fatture di fornitura corrispondenti all’utenza sopra indicata, in un periodo
compreso tra il 16 ottobre 2003 e il 15 ottobre 2008

DICHIARA INOLTRE

che l’utenza è

in corso

cessata e, in questo caso, comunica i seguenti dati (art. 6.3 Determina del Commissario
ad acta):

· IBAN per l’accredito delle somme spettanti ……………………………………………………………………

· indirizzo di emissione della documentazione di rimborso:
………………………………………………………………………………………………………………………

CHIEDE

la restituzione degli importi pagati e non dovuti a titolo di quota di tariffa riferita al servizio di depurazione in 
coerenza con quanto disposto dalla citata determina

(Luogo e data) ____________________________________________

(Firma del richiedente) ______________________________________

Allega:
· copia del documento di riconoscimento in corso di validità (obbligatoria)

· copia compilata dell’allegato 2 (da allegare solamente in caso di contestazione

dei volumi alla base degli importi riconosciuti)


