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RICHIESTA DI NUOVA FORNITURA IDRICA PER USO MANIFESTAZIONI
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)

persona fisica;

amministratore del Condominio con codice fiscale del Condominio _____________________________________

legale rappresentante della Società/Fondazione/Associazione/Ente (barrare ciò che non interessa)
Ragione Sociale __________________________________ con oggetto sociale principale____________________
con sede in ____________________________________ codice fiscale ___________________________________
partita IVA ________________________________________ iscritta al Registro delle Imprese (se applicabile) della
CCIAA di __________________________ sezione ________________________ R.E.A. _____________________
altro (specificare): _____________________________________________________________________________

RICHIEDE
L’ATTIVAZIONE PER USO MANIFESTAZIONE di una nuova utenza idrica in via/piazza _________________________________

_______________________________________________ del comune di ____________________________________________

DICHIARA

QUADRO A - TITOLO DI POSSESSO
di essere in possesso di:

AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA n. ____________ emessa il ______________ con validità dal _________al __________

QUADRO B - Smaltimento acque reflue

□ RICHIEDE Nulla Osta Idraulico per smaltimento provvisorio in fognatura pubblica in via/piazza_________________________
_______________________________________________ , come prescritto dall’Ente emittente l’Autorizzazione amministrativa.

□ Di essere in possesso di un valido sistema di SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE, come prescritto dall’Ente emittente
    l’Autorizzazione amministrativa.

ATTENZIONE: SI PREGA DI COMPILARE IN MANIERA LEGGIBILE E COMPLETA TUTTI I CAMPI DI INTERESSE E DI INVIARE IL MODULO VIA FAX AI 
RIFERIMENTI INDICATI NEL BOX “INFORMAZIONI IMPORTANTI, NEL QUALE SONO RIPORTATI ANCHE I DOCUMENTI CHE E’ NECESSARIO ALLEGARE.
LE RICHIESTE PERVENUTE INCOMPLETE E/O A FAX DIVERSI DA QUELLI INDICATI, NON POTRANNO ESSERE SODDISFATTE DA Ge.Se.Sa. S.p.a. E SENZA 
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COMUNICAZIONE VERRANNO CONSIDERATE NULLE.

Informativa privacy di Ge.Se.Sa. S.p.a., con sede legale in Corso Garibaldi n 8, 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.acea.it/it/acqua/gesesa/informativa-privacy-contrattuale-gesesa 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.

  DATA

                      FIRMA _________________________________________________________

La documentazione può essere trasmessa via FAX, EMAIL e 
PEC. In tal caso andrà allegata copia del documento d’identità 
del richiedente.

FAX                   0824320359

EMAIL               commerciale@gesesa.it

PEC                  commerciale@cert.gesesa.it

La stipula del contratto sarà subordinata alla presentazione dell’asseverazione dell’avvenuto allaccio in fogna da parte di un tecnico abilitato 
copia dell’ultima bolletta pagata

Se la richiesta è presentata agli Sportelli Ge.Se.Sa. S.p.a. da parte di persona delegata, è necessario allegare relativa delega a firma del 
richiedente

PER QUALSIASI INFORMAZIONE contattare dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle ore 19:00 e il sabato dalle 8:00 alle 13:00
-  800 250 981

-  199 160 409
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