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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) 

 

 
 

 
 

 

AUTOCERTIFICAZIONE ALLACCIAMENTO                

FOGNARIO / SISTEMA SMALTIMENTO AUTONOMO 

CODICE UTENZA 

 
Il Sig./La Sig.ra/Ditta/Società/Ente    

 
C.F.  Partita IVA ____________________ 

Rappresentata da__ _in qualità di       

C.F.   

Nato a _______________Data di nascita___________ 

Telefono   Cellulare Email      

Fax Pec   

Residenz a/S ede  Legale: 

Comune ( ) Cap       

Via/P.za/Cors o   N°      

SOLO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
 

CODICE IPA      

 
Riferimento Amministrazione (se presente)    

DICHIARA DI ESSERE ISCRITTO AL REGISTRO DELLE IMPRESE TENUTO DALLA CCIAA 

Di  N°          

Forma Giuridica Numero persone addette               

Di essere coltivatore diretto iscritto all’INPS come tale nella posizione N.    
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CON IL SEGUENTE TITOLO SULL’IMMOBILE 

Proprietario 

Locatario 

Erede intestatario contratto 

Amministratore pro-tempore come da verbale di assemblea N.  /   

Altro titolo (specificare)      

Con contratto registrato al  il giorno /   

 

In caso di locatario inserire i dati del proprietario: 
 

Il Sig./La Sig.ra/Ditta/Società/Ente     
 

C.F. Partita IVA       

Comune  )  Cap    

DICHIARA CHE L’IMMOBILE E’ RAPPRESENTATO AL CATASTO 

Fabbricati 

Comune Amministrativo  Cod.Comune     

Foglio      

Terreni 

Tipo Particella: 

Fondiaria 

Edificabile 

Part.    Sub.     Categoria      

In caso di mancanza dei dati catastali, indicare se l’immobile è: 

Non accatastato 

Non accatastabile 

Di essere stato informato che in base a  quanto disposto dai commi 332-333-334 dell'art. 1 della Legge 30/12/2004, 

n. 311, deve fornire all’Azienda Ge.Se.Sa. S.p.a. i dati catastali identificativi dell’immobile presso cui richiede 

l ’attivazione della fornitura e che, nel caso non possa fornirli in fase di richiesta, provvederà ad inviarli al più presto 

compilando il modulo appositamente fornitogli da Ge.Se.Sa. S.p.a.. 
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DICHIARA CHE 
 

 
L’immobile è allacciato alla pubblica fognatura; 

L’immobile non è allacciato a fognatura e i reflui vengono smaltiti con sistema autonomo. 

A tal fine specifica che: 

E’ in possesso di autorizzazione N.    del   /  /   rilasciata da    

E’ in attesa di autorizzazione N.   del   /  /   rilasciata da    

E in attesa di autorizzazione richiesta il presso    

 

 

L’utente è consapevole che la presente dichiarazione è vincolante ai fini dell’applicazione tariffaria. 

In caso di mancata sottoscrizione, la tariffa applicata sarà quella del Servizio Idrico Integrato.  

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 Corso Garibaldi n 8 

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

Tramite PEC all’indirizzo commerciale@cert.gesesa.it 

Tramite fax al numero 0824320359 

 

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. 

mailto:commerciale@gesesa.it
mailto:commerciale@cert.gesesa.it
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Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della somministrazione pubblica o ai gestori o 
esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate 

unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.  
Le istanze e la copia fotostatica del documento possono essere inviate per via telematica.  

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

 

 

DATA E LUOGO IL RICHIEDENTE DICHIARANTE 
 

 
  

 
 

Inf ormativ a priv acy di Ge.Se.Sa. S.p.a., con sede legale in Corso Garibaldi n 8, in qualità di Titolare del trattamento la inf orma che tratterà i Suoi dati personali 
secondo quanto riportato nell’inf ormativ a 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.acea.it/it/acqua/gesesa/inf ormativa-privacy-contrattuale-gesesa e/o distribuita presso gli sportelli commerciali a gestione 

diretta o conv enzionati e/o allegata alla documentazione contrattuale. Con la sottoscrizione del presente atto l'utente/interessato dichiara di av er preso v isione 
dell'inf ormativ a e del trattamento dei dati personali iv i descritto.  

http://www.acea.it/it/acqua/gesesa/informativa-privacy-contrattuale-gesesa

