Spett.le
ASET S.p.a.
Ufficio Commerciale
Via Einaudi, 1
61032 FANO (PU)
Denuncia annuale delle acque prelevate da fonti di approvvigionamento idrico diverse dal pubblico
acquedotto e scaricate in fognatura, ai fini del calcolo della quota tariffaria riferita al servizio pubblico di
fognatura e depurazione per lo smaltimento di “acque reflue domestiche”(1). (D.Lgs. 152/06 art.165 co.2)
PER INSEDIAMENTI ABITATIVO RESIDENZIALI
Il sottoscritto ………………………….………………………………, nato a ……………..…………., il ……………..………,
cod. fisc. ………………….……..……….., residente a …………..……………, via ……..………..………………nc. ……,
in qualità di (2) ………..…………………………………………………….……… dell’insediamento abitativo residenziale
sito in Fano, via …………………….……………………………….. nc. ……
PER INSEDIAMENTI INDUSTRIALI / ARTIGIANALI / COMMERCIALI / SERVIZI / ECC.
CON SCARICHI ASSIMILATI ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE
Il sottoscritto ……………………….…..…………………………, nato a ………………..………., il ………..……………,
cod. fisc. ……………….…………………….., residente a ……………………, via ………….……………………nc. ……,
in qualità di (3)…………...………………………………… della ditta ………………..……..………………………………….,
con sede in …………..……….………, via ………………..…………..…………………………..………….. nc. ………..,
cod. fisc. ………………………….., partita I.V.A. ………………………………., n° iscrizione C.C.I.A.A. ………………….,
tel.
……….….…...
telefax
……..………….……,
che
svolge
l’attività
di
……………………………………………………………………………………………….…. nello stabilimento sito in Fano,
via ……………………………………………..………………… nc. ………
ai soli fini del calcolo della quota tariffaria riferita al servizio pubblico di fognatura e depurazione per lo smaltimento di
“acque reflue domestiche”, con la presente dichiara sotto la propria personale responsabilità che nell’insediamento (4)
………………….…….………… sito in Fano, via …………………………………, nc. ……… nel corso dell’anno (5)
..……...…. sono stati prelevati

MC. di acqua dalla seguente fonte di approvvigionamento idrico

diversa dal pubblico acquedotto: (6) ………………………………, smaltita (in tutto o in parte) nella pubblica fognatura di via
………….……………………….., come risulta da idoneo strumento per la misura della portata delle acque prelevate posto
sul punto di prelievo, installato ai sensi di legge.
Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara sotto la propria personale responsabilità che tutte le
notizie, i dati e le informazioni forniti con la presente denuncia (e con i documenti allegati) rispondono a verità ed alla reale
situazione attualmente esistente; dichiara inoltre che ogni documento allegato in copia alla presente istanza è conforme
all’originale.
La documentazione allegata alla presente istanza è elencata a margine.

………..………………, lì …………………….

………………………………………

Allega alla presente:
1. Copia fotostatica di una valido documento di identità del dichiarante.

(timbro/ firma)

Eventuali ulteriori informazioni che il dichiarante ritenga necessario fornire ai fini della presente dichiarazione:
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………

La denuncia può essere inoltrata utilizzando una delle seguenti modalità:
• Tramite posta al seguente recapito: Aset S.p.A., Via Einaudi, 1 61032 Fano (PU)
• Tramite PEC all’indirizzo info@cert.asetservizi.it

N O T E:
(1) La denuncia deve essere presentata ad ASET S.p.A. entro il 31 marzo di ogni anno, in tutti i casi di prelievo e utilizzo di
acqua approvvigionata da fonte diversa dall’acquedotto pubblico e smaltita nella pubblica fognatura, con le sole
esclusioni:
a. delle acque prelevate esclusivamente ad uso irriguo (esempio: pozzo di prelievo di acque destinate unicamente
all’innaffiamento di orti, giardini, coltivazioni in genere);
b. delle acque prelevate esclusivamente ad uso produttivo (attività industriali, artigianali, commerciali, ecc.) da
insediamenti con scarico in fognatura di “acque reflue domestiche” (esempio: pozzo di prelievo di acque destinate
all’attività produttiva inserite nel prodotto o smaltite come rifiuto, ma non scaricate nella fognatura pubblica);
c. degli insediamenti con scarico di “acque reflue industriali” per i quali è prevista una diversa forma di denuncia.
(2) Proprietario, usufruttuario, locatario, ecc.
(3) Titolare, legale rappresentante, amministratore delegato, ecc.
(4) Abitativo residenziale, industriale, artigianale, commerciale, di servizi, ecc.
(5) L’anno di riferimento è l’anno precedente a quello della denuncia.
(6) Pozzo, lago, fiume, torrente, sorgente, ecc. (nel caso di prelievo da corpi idrici superficiali, indicarne il nome).
Per informazioni: ASET S.p.A. Via Einaudi, 1 – Fano – Tel. 072181481

NOTA INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Desideriamo informarLa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, che ASET S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento,
utilizza i dati personali che La riguardano esclusivamente allo scopo di poter adempiere agli obblighi legali e contrattuali connessi al
rapporto commerciale instauratosi tra Lei e L’Azienda, nonché per nostre finalità amministrative e contabili e per assolvere agli obblighi
normativi connessi. I Suoi dati saranno trattati sia con strumenti elettronici che non elettronici (in formato cartaceo) e archiviati sui
nostri sistemi, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti mediante l'adozione di idonee misure tecniche e organizzative per garantire
un livello adeguato al rischio. I dati saranno conservati per un periodo di tempo necessario al compimento delle attività legate alla
gestione del contratto con il Titolare e fino ai dieci anni successivi alla sua conclusione.
I Suoi dati potrebbero essere oggetto di comunicazione ai soggetti esterni da ASET incaricati di svolgimento di attività strettamente
connesse alle finalità sopraindicate. L'ASET ha nominato un Data Protection Officer (DPO) che può contattare se ha domande sulle
policy e le prassi adottate. I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: Rag.Simonetta Da Boit, indirizzo
mail: dpo@cert.asetservizi.it.
Informazioni dettagliate, anche in ordine al suo diritto di accesso ed agli altri suoi diritti (di cancellazione, limitazione, di portabilità, di
opposizione o di proporre reclamo al Garante) sono riportate sul nostro sito internet www.asetservizi.it, nella sezione Privacy.

