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ACEA ATO 5 S.p.A. U.O. DISTRIBUZIONE IDRICA 

RICHIESTA RIPARAZIONE GUASTO SU ALLACCIAMENTO IN PROPRIETÀ PRIVATA 
CONTENENTE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(artt. 46 e 47 DPR 28/12/2000, n° 445 e successive modificazioni e/o integrazioni) 
 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ (Cod. Fisc.) __________________________________ nato/a a 

_______________________________ (_____) il ___________________ residente a __________________________________ 

Via / Piazza __________________________ n° ______ scala ______ piano _______ int. _______ tel _______________________ 

cellulare _______________________ fax _____________ email ______________________________ 

 intestatario dell’utenza n. ___________________; 

 possessore della delega intestatari delle utenze oggetto di normalizzazione di seguito elencate: 

n° _______________________; n° _______________________; n° ______________________; n° _______________________;  

 

N E L L A Q U A L I T A’ D I: 

 amministratore di condominio  proprietario  altro [da specificare]  _______________________________________________ 

del:  immobile  viale privato  muro altro [da specificare] _____________________________________________________ 

sito nel Comune di ______________________ alla Via / P.zza _________________________ civico_____ scala ___ piano __ int __  

 

D I C H I A R A : 

di non volersi avvalere della Acea ATO5 S.p.A. per la riparazione del guasto sulla parte di allacciamento ricadente in proprietà privata, e, 

pertanto di provvedere, in forma autonoma, a sua cura e spese, alla riparazione del predetto guasto previa comunicazione scritta alla Acea 

ATO5 S.p.A., alla quale è comunque riservato il diritto di eseguire tutti gli accertamenti, al fine di verificare che i lavori di riparazione non 

arrechino pregiudizi/danni alla regolare gestione del S.I.I.; 

(Luogo e data)______________________ Il dichiarante _________________________________ 
 

 

C H I E D E : 

 alla Acea ATO5 S.p.A. di effettuare l’intervento di riparazione del guasto sul proprio allacciamento alla pubblica rete, ricadente in 

proprietà privata, fermo restando che, nell’ambito di tale intervento di riparazione, è espressamente escluso il ripristino dello stato dei 

luoghi (rifacimento pavimentazione, intonacatura, verniciatura, ecc …); 

 alla Acea ATO5 S.p.A. di effettuare, a titolo gratuito, tutti gli interventi necessari per lo spostamento ed installazione 

dell’apparecchio/i di misura al limite della proprietà privata, ad esclusione delle opere occorrenti all’adeguamento dell’impianto interno, 

ricadenti in proprietà privata, e della realizzazione della nuova nicchia di alloggiamento. 

Pertanto, ai fini di cui sopra, il sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni amministrative e penali di cui agli artt.75 e 76 del DPR. n.445 del 

28/12/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione ed uso di atti falsi, ai sensi dell’Art. 47 del medesimo DPR n. 445/2000 e sotto 

la propria responsabilità: 

D I C H I A R A  E  G A R A N T I S C E  F I N  D ’ O R A 

 di avere la piena disponibilità dell’area privata in cui è richiesto l’intervento di riparazione; 

 di tenere indenne e manlevata la Acea ATO5 S.p.A. da qualsivoglia eventuale responsabilità e/o pregiudizio derivante 

direttamente e/o indirettamente dal predetto guasto/intervento di spostamento dell’apparecchio di misura. 

 

(Luogo e data) ___________________________                    Il Dichiarante _________________________________ 
 
 

Informativa privacy  di ACEA ATO5 S.p.A., con sede legale in Frosinone, Viale Roma snc,  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. Con la sottoscrizione del presente atto l'utente/interessato dichiara di aver preso visione dell'informativa e del trattamento dei dati personali ivi descritto. 

 

 

(Luogo e data) ____________________________                     Il Dichiarante _________________________________ 
 
Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’Interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata, insieme alla fotocopia non 

autenticata di un documento di identità del Dichiarante, a mezzo pec (segreteria.aceaato5@pec.aceaspa.it) o raccomandata A/R (Acea Ato5 S.p.A. - V.le Roma, snc – 03100 Frosinone). 

 

 

L’Incaricato 1 ____________________________                      L’Incaricato 2 _________________________________ 
 

 

Si allega copia del documento di riconoscimento ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.445/2000. 

mailto:segreteria.aceaato5@pec.aceaspa.it

