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RICHIESTA DI ASSENSO ALL’ALLACCIAMENTO E/O MANTENIMENTO
DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE1 IN PUBBLICA
FOGNATURA - MODELLO UNICO.
Contatti: sportello clienti, via Luigi Einaudi n. 1, 61032 Fano (PU), Tel. 0721.81481 - Fax 0721.814832; ufficio tecnico, via Enrico Mattei n. 24/B, 61032 Fano (PU), Tel.
0721.81481 - Fax 0721.831189; Pec: servizio.idrico.integrato@cert.asetservizi.it

DOMANDA DI (barrare la casella corrispondente):





A) ASSENSO ALL’ALLACCIO2 DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA;
B) ASSENSO AL MANTENIMENTO E/O VOLTURAZIONE DI ALLACCIO ESISTENTE DEGLI SCARICHI DI
ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA  CON /  SENZA MODIFICHE QUALI/QUANTITATIVE
ALLA RETE FOGNARIA PRIVATA;

C) INTEGRAZIONE ALLA PRATICA ESISTENTE n°….…./……… INTESTATA AL CONDOMINIO …………………………

_l_ sottoscritt_ ________________________________________________ nat_ a _____________________ prov. ____
il __/__/_____ residente a ____________________ via _________________________________________ n° _____
C.F. ________________________________________ tel. ___________________, in qualità di ____________________
della ditta/condominio __________________________________________ con sede a _____________________
via _____________________________________ n° _____ C.F./P. I.V.A. ______________________________________
tel. e fax ______________________________ esercente attività di _________________________________________
Indirizzo e-mail ____________________________________ indirizzo Pec ____________________________________
Tipo doc __________________________________________ N° ______________________________
rilasciato da _________________________________ rilasciato il ____________________________

CHIEDE:
provenienti dall’insediamento residenziale/commerciale/di servizi/altro (specificare) ______________________ ubicato
nel Comune di ______________________ via _________________________________ n° ____ censito al catasto al Foglio _____
Mapp. ______ Sub ______ nella fognatura pubblica di via _______________________________________, nel rispetto del
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii., della D.A.C.R. 26 gennaio 2010, n.145, “Piano
di Tutela delle Acque” (P.T.A.) e delle prescrizioni regolamentari vigenti adottate dal gestore del servizio idrico
integrato Aset S.p.A..
CARATTERISTICHE DEGLI INSEDIAMENTI E DEI RELATIVI SCARICHI (da compilare):
UNIT. IMMOB. TOT: n° ….
ABITANTI/EQUIVALENTI3: n°…...

Unità commerciali: n°….

Unità residenziali: n°….

Servizi igienici: n°…

Cucine: n°…..

Fosse imhoff/biologiche: n°.....

Impianti di sollevamento

Impianti di sollevamento

Degrassatori: n° ....

per acque reflue:

per acque meteoriche:

Disoleatori: n° ....

n°…….…, portata l/sec. ……...

n°…….…, portata l/sec. ……...

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445 DEL 28/12/2000, le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono sottoscritte dall'interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore. La
copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica tramite mail all’indirizzo
preventivi@asetservizi.it, tramite fax al num.0721/814832 o a mezzo posta a Ufficio Clienti Aset via Einaudi, 1 - 61032 Fano (PU).
1
Ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 74, comma 1, lettera g), si definiscono “acque reflue domestiche” le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo
residenziale e di servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
2 Secondo quanto disposto dall’art. 27, Sezione D, del Piano di Tutela delle Acque, D.A.C.R. n. 145 del 26/01/2010, ai sensi del D.lgs. 152/2006, art. 124
comma 4: "L’utente farà istanza di allaccio al gestore del servizio idrico integrato, che ne darà l’assenso o comunicherà il rifiuto motivato, tra l’altro, nei casi
di inadeguatezza del sistema fognario depurativo (…). L’effettivo allaccio sarà eseguito secondo le procedure e le modalità adottate dal gestore del
servizio idrico integrato.”
3
Per “abitante equivalente”, ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 74 comma 1 lett. a), s’intende: “ il carico organico biodegradabile avente una richiesta di
ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a gr. 60 di ossigeno al giorno.”. “Le fosse settiche e gli impianti di depurazione devono essere dimensionati in proporzione al
numero degli abitanti equivalenti serviti. Corrisponde ad un abitante equivalente: a)un abitante in edifici di civile abitazione; b)un posto letto in edifici
alberghieri, case di riposo e simili; c)tre posti mensa in ristoranti e trattorie; d)un posto letto in attrezzature ospedaliere; e)cinque dipendenti in edifici
destinati ad uffici, esercizi commerciali, industrie o laboratori che non producano acque reflue di lavorazione; f)cinque posti alunno in edifici scolastici.”
(Tratto dal Regolamento fognature del Comune di Fano, art. 90, comma 1e 2).
Nel caso di richiesta di mantenimento, occorre indicare gli abitanti equivalenti solo nell’ipotesi in cui vi sia aumento di unità immobiliari. In tal caso, occorre
inserire non il numero totale degli abitanti equivalenti relativi all’intero fabbricato, bensì solo quelli corrispondenti alle nuove unità immobiliari.
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Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, art. 47, consapevole delle sanzioni penali nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ex art. 76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA:
▪
▪
▪
▪

che i dati contenuti nella presente domanda e nei documenti allegati rispondono a verità ed alla reale situazione
esistente;
di aver provveduto ad acquisire le autorizzazioni e le servitù necessarie per l’esecuzione dei lavori sul suolo privato
e di sollevare Aset S.p.A. da ogni eventuale responsabilità in merito;
che nel caso in cui, in corso d’opera, emerga l’impossibilità di effettuare l’allaccio fognario per caduta
direttamente alla pubblica fognatura, si impegna ad eseguire apposite opere per consentire lo scarico;
che ogni comunicazione in merito alla domanda in oggetto, deve essere trasmessa al seguente recapito
telefonico e/o mail Pec:
……………...…...…………………………………………………………….……………..……………... .

ELENCO DEGLI ALLEGATI OBBLIGATORI:
(ATTENZIONE: la mancanza di uno o più dei seguenti allegati comporterà la sospensione della pratica):
- Planimetria della rete fognante privata in formato A4 o A3 (si veda lo “schema-tipo” allegato a pag. 6), come da
progetto esecutivo, provvista di timbro e firma del tecnico abilitato, recante l’indicazione della quota del piano di
scorrimento al pozzetto di consegna e le coordinate di quest’ultimo. Per le domande di cui alla lettera B e C, occorre
evidenziare le integrazioni/modifiche che si intendono apportare nella planimetria della rete fognante privata e
l’esatta posizione dell’allaccio esistente.
- Copia del Permesso di Costruire, Permesso in Sanatoria, S.C.I.A. o altra autorizzazione comunale equipollente.
Qualora la costruzione del fabbricato sia iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977, è sufficiente compilare la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio (si veda l’allegato n.1, pag. 5). Per le domande di tipo B, relative ad immobili sui
quali non sono intervenute modifiche strutturali successive alla data di rilascio del permesso/assenso all’allaccio
precedente, è sufficiente rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi delle leggi vigenti, nella quale si
attesti tale condizione.
- Planimetria aerofotogrammetrica in formato A4 o A3 scala di rappresentazione 1:500 / 1:2000, con evidenziato
l’insediamento in oggetto.
- Informativa privacy per presa visione.
- Fotocopia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità.
- Modulo per l’intestazione congiunta dell’allaccio e relativi allegati di cui al riquadro n.2 (da fornire in presenza di un
unico allaccio alla pubblica fognatura al quale convergano molteplici scarichi di acque reflue domestiche
provenienti da immobili appartenenti a soggetti fisici/giuridici diversi).
- Per le domande di tipo B, copia dell’atto di assenso o del permesso di allaccio in pubblica fognatura da volturare o,
per i soli allacci regolarmente realizzati in epoca remota e per i quali non sia possibile reperire tale documentazione
presso gli archivi del Comune, dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (riquadro n.1), rilasciata da tecnico abilitato,
previa indagine sulla presenza di tali requisiti.

Luogo e data: ________________________
x____________________________________

Il richiedente (firma e timbro)

RIQUADRO N. 1. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà del tecnico abilitato per scarichi di
acque reflue domestiche allacciati regolarmente alla rete fognante pubblica prima dell’anno
1972.
Il sottoscritto......................................................................................, in qualità di tecnico incaricato, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 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. 445/2000,
dichiara che il fabbricato in oggetto é stato autorizzato nell’anno ……….., (e comunque in data
anteriore all’anno 1972).
___________________
IL TECNICO_______________________________________
(Luogo e data)
(Firma e timbro)
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RIQUADRO N. 2. Modulo per la richiesta di intestazione congiunta dell’allacciamento in
pubblica fognatura (facoltativa nel caso di semplice voltura del nominativo in presenza di
permesso esistente e regolarmente intestato).
I
sottoscritti, titolari
delle unità immobiliari appartenti
a_ fabbricat_ ubicat_ in via
…………………………………, n. ……………, Comune di ………………………. (…..), consapevoli 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,
CHIEDONO
a) l’assenso a (barrare la casella):  allacciare gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti dai
suddetti insediamenti in pubblica fognatura mediante allaccio unico/  mantenere l’allaccio unico
esistente per lo scarico delle acque reflue domestiche provenienti da tali insediamenti;
b) l’intestazione (barrare la casella)  congiunta / al Condominio …………………………………… dell’atto.
I sottoscritti dichiarano di delegare il Sig. ……………………………, avente titolo di …………………………….,
ad effettuare la richiesta.
I costi della pratica saranno a carico (barrare la casella):
 del Condominio ……………………………………, codice fiscale …………………………………….;
 del Sig./della Ditta …………………..…………., C.F./P.IVA …………………………, tel./fax ……………………..;
 del richiedente.
Titolari delle u.i. (nome e
cognome in stampatello):

N° u.i.:

Codice fiscale/Partita IVA:

Firma leggibile:

NUMERO TOTALE DELLE UNITA’ IMMOBILIARI CHE USUFRUISCONO DI ALLACCIO FOGNARIO UNICO: ….
N.B.: allegare lo schema della rete fognaria interna comprendente tutti gli scarichi confluenti nello stesso
allaccio, fino al punto di allaccio in pubblica fognatura, redatto secondo le modalità indicate a pag. 2 in
“Elenco dei documenti a pag. 2 e copia del documento di riconoscimento in corso di validità di ciascun
richiedente.

RIQUADRO N. 3. SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO TECNICO FOGNATURE (per
attestare la presa visione delle integrazioni che il richiedente intende apportare alla
pratica archiviata prot. n. ______ /anno ______).
 Dà l’assenso.
 Nega l’assenso.
____________________________________________________________________________________________________
 Dà l’assenso con prescrizioni: _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Fano, lì __________________
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INFORMATIVA CLIENTI
Chi siamo e cosa facciamo dei tuoi dati personali?
ASET S.p.A. con sede legale in via L. Einaudi, 1 – 61032 Fano (PU), d’ora innanzi Titolare del
trattamento, tutela la riservatezza dei tuoi dati personali e garantisce ad essi la protezione
necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.
Il Titolare mette in pratica a tal fine policy e prassi aventi riguardo alla raccolta e all’utilizzo dei dati
personali e all’esercizio dei diritti che ti sono riconosciuti dalla normativa applicabile. Il Titolare ha
cura di aggiornare le policy e le prassi adottate per la protezione dei dati personali ogni volta che
ciò si renda necessario e comunque in caso di modifiche normative e organizzative che possano
incidere sui trattamenti dei tuoi dati personali.
Il Titolare ha nominato un Data Protection Officer (DPO) che puoi contattare se hai 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: s.daboit@asetservizi.it
Come raccoglie e tratta i tuoi dati ASET S.p.A.?
Il Titolare raccoglie e/o riceve le informazioni che ti riguardano, quali: nome, cognome, codice
fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono fisso e/o mobile,
numero di conto corrente, dati relativi all’immobile oggetto di fornitura, dati relativi alla tua ditta.
Essi servono al Titolare per dar seguito alla gestione del contratto di servizio e all’adempimento
degli obblighi di legge e di regolamento a cui il Titolare è tenuto in funzione dell’attività esercitata.
La comunicazione dei tuoi dati personali avviene principalmente nei confronti di terzi e/o
destinatari la cui attività è necessaria per il corretto svolgimento del servizio o per migliorare il
servizio che il Titolare ti offre, e anche per rispondere a determinati obblighi di legge o prescritti per
il controllo e la vigilanza dell’attività svolta. Ogni comunicazione che non risponde a tali finalità
sarà sottoposta al tuo consenso.
Il Titolare non trasferisce i tuoi dati personali all’estero. I tuoi dati personali non saranno in alcun
modo diffusi o divulgati verso soggetti indeterminati e non identificabili neanche come terzi.
Le informazioni personali che ti riguardano saranno trattate per:
1) la gestione del rapporto contrattuale e i conseguenti adempimenti anche normativi
Il trattamento dei tuoi dati personali avviene per dar corso alle attività preliminari e conseguenti
alla stipula del contratto ed alle attività conseguenti ed ancillari, per la fatturazione e la gestione
del pagamento nonché per l’adempimento di ogni altro obbligo discendente dal contratto, quali,
la registrazione e l’archiviazione dei tuoi dati personali. Gli obblighi a cui il Titolare deve adempiere
in dipendenza del contratto e di normative specifiche che lo disciplinano, sono, tra l’altro quelli di:
−

di tenuta della contabilità;

I tuoi dati personali vengono altresì trattati per prevenire frodi anche contrattuali.
I dati personali che il Titolare tratta per tale finalità sono, tra gli altri:
−

nome, cognome, codice fiscale o partita iva, luogo e data di nascita, indirizzo fisico e
telematico, numero di telefono fisso e/o mobile, numero di conto corrente, dati relativi
all’immobile oggetto di fornitura, dati relativi alla tua ditta;
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2) per la comunicazione a terzi e destinatari
Il trattamento dei tuoi dati personali avviene in dipendenza del contratto e degli obblighi, anche di
legge e/o regolamentari, che ne derivano.
I tuoi dati non saranno comunicati a terzi/destinatari per loro finalità autonome a meno che:
1. tu ne dia autorizzazione;
2. sia necessario per l’adempimento degli obblighi dipendenti dal contratto e da norme di
legge che lo disciplinano (es. per la difesa dei tuoi diritti, per la denuncia alle autorità di
controllo, etc.);
3. la comunicazione avvenga nei confronti dell’amministrazione finanziaria, giudiziaria, e degli
enti pubblici di vigilanza e controllo nei confronti dei quali il Titolare deve adempiere a
specifici obblighi derivanti dalla specificità dell’attività esercitata;
4. non siano delegati o non abbiano titolo, legalmente riconosciuto, a ricevere i tuoi dati
personali. È il caso per esempio di familiari, conviventi o rappresentanti legali (curatori, tutori
etc.).
3) per finalità di sicurezza informatica
Il Titolare tratta, anche per mezzo dei suoi fornitori (terzi e/o destinatari), i tuoi dati personali, anche
informatici (es. accessi logici) o di traffico raccolti o ottenuti nel caso di servizi esposti sul sito web
www.asetservizi.it in misura strettamente necessaria e proporzionata per garantire la sicurezza e la
capacità di una rete o dei server ad essa connessi di resistere, a un dato livello di sicurezza, a
eventi imprevisti o atti illeciti o dolosi che compromettano la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e
la riservatezza dei dati personali conservati o trasmessi.
A tali fini il Titolare prevede procedure per la gestione della violazione dei dati personali (data
breach) nel rispetto degli obblighi di legge al cui adempimento è tenuta.
Che cosa succede se non fornisci i tuoi dati?
Il Titolare se non fornisci i tuoi dati personali, non potrà dar seguito ai trattamenti legati alla gestione
del contratto e dei servizi ad esso collegati né agli adempimenti che da essi dipendono.
Il Titolare ha inteso svolgere alcuni trattamenti in funzione di determinati legittimi interessi che non
pregiudicano il tuo diritto alla riservatezza, come quelli che:
•

permettono di prevenire incidenti informatici e la notificazione all’autorità di controllo o la
comunicazione agli utenti, se necessarie, della violazione dei dati personali;

•

permettono la comunicazione dei dati personali alle società del gruppo di appartenenza
per fini amministrativi;

•

permettono la comunicazione a terzi/destinatari per attività legate a quelle di gestione del
contratto.

Come e per quanto tempo vengono conservati i tuoi dati?
Il trattamento dei dati che ti riguardano avviene attraverso mezzi e strumenti sia elettronici che
manuali messi a disposizione dei soggetti che agiscono sotto l’autorità del Titolare allo scopo
autorizzati e formati. Gli archivi cartacei e soprattutto elettronici dove i tuoi dati sono archiviati e
conservati vengono protetti mediante misure di sicurezza efficaci e adeguate a contrastare i rischi
di violazione considerati dal Titolare. Lo stesso provvede alla verifica periodica e costante delle
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misure adottate, soprattutto per gli strumenti elettronici e telematici, a garanzia della riservatezza
dei dati personali per loro tramite trattati, archiviati e conservati, soprattutto se appartenenti a
categorie particolari.
I dati personali vengono conservati per il tempo necessario al compimento delle attività legate alla
gestione del contratto con il Titolare e per l’adempimento degli obblighi, anche legali, che ne
conseguono. Per i dati destinati alle finalità di marketing (diretto, ricerche e indagini di mercato),
per cui hai prestato consenso ti è sempre consentito opporti al relativo trattamento e/o di evocare
il consenso.
Gli archivi informatici si trovano all’interno dei confini dell’EU (e SEE) e non è prevista la loro
connessione o interazione con database locati all’estero.
Come
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti cartacei o procedure informatiche da parte
di soggetti interni appositamente autorizzati e formati. A questi è consentito l’accesso ai tuoi dati
personali nella misura e nei limiti in cui esso è necessario per lo svolgimento delle attività di
trattamento che ti riguardano.
Il Titolare verifica periodicamente gli strumenti mediante i quali i tuoi dati vengono trattati e le
misure di sicurezza per essi previste di cui prevede l’aggiornamento costante; verifica, anche per il
tramite dei soggetti autorizzati al trattamento, che non siano raccolti, trattati, archiviati o
conservati dati personali di cui non sia necessario il trattamento; verifica che i dati siano conservati
con la garanzia di integrità e di autenticità e del loro uso per le finalità dei trattamenti
effettivamente svolti.
Dove
I dati sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici situati all’interno dello Spazio
economico europeo, sono assicurate misure di sicurezza adeguate.
Quanto tempo
I dati personali trattati dal Titolare vengono conservati per il tempo necessario al compimento delle
attività legate alla gestione del contratto con il Titolare e fino ai dieci anni successivi alla sua
conclusione (art. 2946 cc.) o da quando i diritti che da esso dipendono possono essere fatti valere
(ai sensi dell’art. 2935 c.c.); nonché per l’adempimento degli obblighi (es. quelli fiscali e contabili)
che rimangono anche dopo la conclusione del contratto (art. 2220 c.c.), ai cui fini Il Titolare deve
conservare solo i dati necessari per il loro perseguimento. Sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far
valere in giudizio i diritti derivanti dal contratto, nel qual caso i tuoi dati, solo quelli necessari per tali
finalità, saranno trattati per il tempo indispensabile al loro perseguimento.
E’ fatto comunque salvo il tuo diritto di opporti in ogni momento ai trattamenti fondati sul legittimo
interesse per motivi connessi alla tua situazione particolare.
Quali sono i tuoi diritti?
In sostanza tu, in ogni momento e a titolo gratuito e senza oneri e formalità particolari per la tua
richiesta, puoi:
−

ottenere conferma del trattamento operato dal Titolare;

−

accedere ai tuoi dati personali e conoscerne l’origine (quando i dati non sono ottenuti da
te direttamente), le finalità e gli scopi del trattamento, i dati dei soggetti a cui essi sono
comunicati, il periodo di conservazione dei tuoi dati o i criteri utili per determinarlo;
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−

revocare il consenso in qualunque momento, nel caso in cui questo costituisca la base del
trattamento. La revoca del consenso comunque non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso svolto prima della revoca stessa;

−

aggiornare o rettificare i tuoi dati personali in modo che siano sempre esatti e accurati;

−

cancellare i tuoi dati personali dalle banche dati e/o dagli archivi anche di backup del
Titolare nel caso, tra gli altri, in cui non siano più necessari per le finalità del trattamento o se
questo si assume come illecito, e sempre se ne sussistano le condizioni previste per legge; e
comunque se il trattamento non sia giustificato da un altro motivo ugualmente legittimo;

−

limitare il trattamento dei tuoi dati personali in talune circostanze, ad esempio laddove tu
ne abbia contestato l’esattezza, per il periodo necessario al Titolare per verificarne
l’accuratezza. Tu devi essere informato, in tempi congrui, anche di quando il periodo di
sospensione si sia compiuto o la causa della limitazione del trattamento sia venuta meno, e
quindi la limitazione stessa revocata;

−

ottenere i tuoi dati personali, se ricevuti e/o comunque trattati dal Titolare con il tuo
consenso e/o se il loro trattamento avvenga sulla base di un contratto e con strumenti
automatizzati, in formato elettronico anche al fine di trasmetterli ad altro titolare del
trattamento.

Il Titolare dovrà procedere in tal senso senza ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal
ricevimento della tua richiesta. Il termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto
conto della complessità e del numero delle richieste ricevute dal Titolare. In tali casi il Titolare entro
un mese dal ricevimento della tua richiesta, ti informerà e ti metterà al corrente dei motivi della
proroga.
Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare la tua richiesta devi rivolgerti al Titolare
all’indirizzo: s.daboit@asetservizi.it.
Come e quando puoi opporti al trattamento dei tuoi dati personali?
Per motivi relativi alla tua situazione particolare, puoi opporti in ogni momento al trattamento dei
tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse o se avviene per finalità di marketing
(diretto, ricerche e indagini di mercato), inviando la tua richiesta al Titolare all’indirizzo:
s.daboit@asetservizi.it.
Tu hai diritto alla cancellazione dei tuoi dati personali se non esiste un motivo legittimo prevalente
rispetto a quello che ha dato origine alla tua richiesta, e comunque nel caso in cui tu ti sia opposto
al trattamento per finalità di marketing (diretto, ricerche e indagini di mercato).
A chi puoi proporre reclamo?
Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale, tu puoi presentare un reclamo
all’autorità di controllo competente ovvero a quella che svolge i suoi compiti ed esercita i suoi
poteri in Italia dove hai la tua residenza abituale o lavori o se diverso nello Stato membro dove è
avvenuta la violazione del Regolamento (UE) 2016/679.
Ogni aggiornamento della presente informativa ti sarà comunicato tempestivamente e mediante
mezzi congrui e altrettanto ti sarà comunicato se il Titolare darà seguito al trattamento dei tuoi dati
per finalità ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente informativa prima di procedervi e in tempo
per prestare il tuo consenso se necessario.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di ATTO NOTORIO
(ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a_________________________________________ nato/a a_________________________ ( _____ ),
il ____________________, residente in via __________________________________________________, n. _______,
Comune di ________________________________ (____), tel. ___________________________________________
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:
in qualità di:  proprietario/a

 legale rappresentante della ditta proprietaria;

________________________________________________________________________________________________
che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e ss.mm.ii., Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, per la costruzione/ristrutturazione dell’immobile, sito nel Comune
di ______________, via _____________________________ n.____, composta da n. ___ appartamenti, n. ___ negozi,
n. ___________________________________________, non allacciati alla rete___________________ (per un tot. di
n._____unità immobiliari),

 è stata rilasciata concessione edilizia/permesso di costruire/certificato di agibilità n. __________________ del
___________________, dal Comune di _________________________________;

 è stata ottenuta la concessione in sanatoria n. _________________ del ____________________________ dal
Comune di ______________________________, ovvero si allega copia della domanda di permesso in sanatoria
corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione;

 è stata rilasciata autorizzazione il ______________________ dal Comune di _______________________;
 è stata inoltrata denuncia di inizio attività (D.I.A.) in data _______________________, presso il Comune di
__________________________;

 l’opera è iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977.
Note:……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Luogo e data:
__________________________

Il Dichiarante:
__________________________________

Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione può essere sottoscritta dall’interessato in presenza dell’addetto Aset o
trasmessa via fax al n. 0721/814832 o a mezzo posta all’ufficio competente unitamente a copia di un documento di riconoscimento del dichiarante.
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