Codice di Tracciabilità:

ADESIONE AL FONDO “ACQUA PER TE”

_____________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (D.P.R. 28/12/2000, N. 445, art. 47)

DATI ANAGRAFICI DELL’INTESTATARIO DEL CONTRATTO
Il/la sottoscritto/a (Cognome e Nome / Ragione sociale)
Nato a

il

Residente/avente Sede Legale nel Comune di
In Via

n°

C.A.P.

Provincia

Cod. Fisc.

P. Iva

Tel.

Cell.

E-mail

PEC

Dati richiedente (cognome e
nome, se differente dall’intestatario)

In qualità di

 Legale Rapp.

Titolare

 Delegato

 Erede

 Altro……………………………

PER L’UTENZA:
Comune
Via

n°

C.A.P.

Provincia

Codice Utenza

CHIEDE DI ADERIRE AL FONDO PERDITE IDRICHE OCCULTE “ACQUA PER TE”
dichiarando sotto la propria personale responsabilità, consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle
sanzioni penali previste (art.76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art.75 del
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000),

☒ di non aver perdite idriche in corso;
☒ di essere a conoscenza del regolamento per l’accesso e utilizzo del fondo “acqua per te” per la copertura di consumi eccezionali
dovuti a perdite occulte reso disponibile nel sito internet www.altotrevigianoservizi.it, e di averlo letto ed approvato con la
sottoscrizione del presente modulo.

E PRENDE ATTO CHE:

la quota annua di adesione è stabilita per ogni Utenza servita come riportato nella sottostante tabella. Per gli utenti iscritti
al servizio di Bolletta Web il primo anno di adesione al Fondo sarà gratuito
QUOTA ANNUA ADESIONE FONDO
(PER OGNI UNITA’ IMMOBILIARE)

USO
DOMESTICO (RESIDENTE, NON RESIDENTE, CONDOMINIALE)

Euro 6,00 + IVA al 10%
Euro 10,00 + IVA al 10%
Euro 16,00 + IVA al 10%

ALTRI USI DIVERSI DAL DOMESTICO E DALL’ANTINCENDIO
USO ANTINCENDIO

ALLEGARE SEMPRE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 : Alto Trevigiano Servizi S.r.l., con sede legale in Via Schiavonesca Priula 86, 31044 Montebelluna (TV), Titolare del Trattamento dei
dati personali già comunicati o che verranno in futuro comunicati e presso la quale i dati personali sono o saranno raccolti, desidera informarLa che i dati che Vi riguardano saranno oggetto di
trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata, da parte della Società in relazione ai rapporti contrattuali intercorsi con Lei o a quelli che potranno essere intrattenuti in futuro. La
presente informativa sintetica è integrata dall’informativa estesa consultabile nella sezione Privacy del sito internet www.altotrevigianoservizi.it.

Data ..……/.....…../.......……..

Firma …………………………………………………
PARTE RISERVATA ALL’AZIENDA

Data di ricezione ..……/.....…../.......…….

Firma dell’incaricato……………………………………..
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