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  Unità Servizi

  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 ___________________________________________________ nato/a ______________________

(prov.____) il ______________ residente a ______________________________________________ (prov. ______ ) 

in Via/Piazza ______________________________________________________n._____ int. _______ cap _______,

documento d'identità_____________________ numero ______________ rilasciato da ________________________

in data ______________, codice fiscale ___________________________________ tel. _______________________

cell. _______________________ fax ________________________ email _________________________________

in qualità di (barrare e compilare i campi di interesse)

   Intestatario dell'utenza    Amministratore di Condominio    Rappresentante Legale

RICHIEDE

L'ESONERO DAL PAGAMENTO DEI CANONI DI FOGNA E DEPURAZIONE per l'utenza codice servizio n. __________

intestata a ___________________________________ per l’immobile sito nel Comune di ___________________________ 

cap _________  in Via/Piazza______________________________________ n. ________ scala _______ interno _______ 

costituito da n. ____ appartamenti n. ____ box n. ____ uffici n. ____ negozi ____ altro specificare ____________________

data ______________ autolettura __________________________________________

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 n.

 _______________ rilasciata il _______________ da _____________________________________________________

  essere in possesso di autorizzazione valida allo scarico in corpo idrico superficiale n. __________________________ 

rilasciata dalla Provincia il __________________

  essere in possesso di autorizzazione valida allo smaltimento delle acque di scarico con fossa biologica nel rispetto del 

D. Lgs. 152/2006 o di Ordinanza del Sindaco del Comune di riferimento ove ammessa.
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CHIEDE pertanto l'ESENZIONE DAL PAGAMENTO di detto canone ed il RIMBORSO di quanto precedentemente versato 
se non dovuto

Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati saranno utilizzati ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati,con 
l’ausilio di strumenti cartacei ed informatici, unicamente per tale scopo nel rispetto della normativa vigente. I dati personali in oggetto verranno utilizzati 
esclusivamente da Acea ATO 5 S.p.A., dai suoi incaricati, dai Comuni gestiti, da soggetti esterni per finalità gestionali, connesse o strumentali all’attività 
istituzionale della stessa che è quella di somministrare acqua.
I soggetti esterni ai quali potranno essere comunicati i dati personali sono:
a) le aziende alle quali Acea ATO 5 S.p.A. ha delegato e/o affidato compiti di natura operativa, organizzativa e tecnica quali la gestione della clientela tramite 
call center, la lettura dei contatori, la distribuzione delle bollette e altre funzioni necessarie per dare corso al contratto;
b) le aziende di credito per procedere all’addebito o all’accredito, sul conto corrente di corrispondenza, dell’importo della bolletta;
c) le società di indagini di mercato per dare corso alle verifiche sulla soddisfazione dell’utenza in merito al servizio reso previste dal DPCM del 4 marzo 1996 
per il servizio acqua;
d) i Comuni gestiti per poter procedere a verifiche incrociate per il rispetto di normative vigenti.
Il titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità di trattamento di dati personali, è Acea ATO 5 S.p.A., con sede legale in V.le Roma 
snc, 03100 Frosinone.

Data ___________________________ Il Richiedente ___________________________________

La documentazione può essere:
-   presentata presso gli sportelli di Acea Ato 5;
-   inviata all'indirizzo di posta elettronica commerciale@aceaato5.it

Per l'elenco completo della documentazione da allegare è possibile consultare il sito web www.aceaato5.it oppure contattare il Numero 
Verde 800.639-251

Se la richiesta è presentata agli sportelli Acea ato 5 da parte di persona delegata, è necessario allegare relativa delega a firma del richiedente.

Per qualsiasi informazione contattare: 800.639.251 attivo dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi) dalle ore 8:00 alle ore 19:00 e il sabato dalle ore 
8:00 alle ore 13:00 (chiamata gratuita da rete fissa).
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