
Spett.le Gestore del Servizio Idrico Integrato 

Oggetto:  - Richiesta esenzione dal pagamento delle tariffe di fognatura e depurazione. 

Al fine di richiedere quanto in oggetto  

_l_ sottoscritt_ ____________________________________________________________ nat_ a 

_______________________________________________ il ______________________ , residente a 

______________________________________ in via ________________________________ n° _______ ,  

recapito telefonico _______________________________________________________________________ 

 in qualità di proprietario

 avente titolo,  in quanto _________________________________________ (specificare)

dell’edificio sotto indicato, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate all’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la sua personale 

responsabilità DICHIARA che : 

 il fabbricato sito nel Comune di ________________________________________________ Prov. 

______ via _____________________________________________________________________ n°

_________ presso cui è attiva/in corso di attivazione la fornitura di acqua potabile (cod. 

cliente______________________ ) intestata a 

_______________________________________________________________________________ 

non è allacciato alla rete fognaria

 è ubicato in zona servita ma non è tecnicamente allacciabile alla pubblica fognatura in quanto: 

_______________________________________________________________________________

 che gli scarichi vengono dispersi/convogliati

 su suolo

 nel sottosuolo

 in corpo idrico superficiale denominato _______________________________ 

CHIEDE 

Di essere esentato dal pagamento della tariffa per fognatura e depurazione per le motivazioni dei cui sopra ed 

il rimborso delle somme addebitate, nei limiti di prescrizione previsti dalla normativa vigente. 



ATTESTA 

Di essere informato che il Gestore potrà disporre di controlli e che, se dovesse accertare l’insussistenza dei 

requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini dell’esenzione, provvederà alla revoca dell’esonero ed al 

recupero degli importi non fatturati o rimborsati. 

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

A riprova di quanto sopra dichiarato, allega alla presente: 

 copia dell’Autorizzazione allo scarico in corpo recettore diverso dalla Pubblica fognatura

Autorizzazione n. _________________________ del _____________________________________

rilasciata da ______________________________________________________________________

con scadenza il ___________________________________________________________________

(ovvero) 

 Dichiarazione del Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale attestante la mancanza di rete di

pubblica fognatura nella zona interessata, ovvero all’impossibilità tecnica/economica all’allaccio.

Data _____________________ 

_l_ DICHIARANTE 

_________________________________ 
 (Firma per esteso e leggibile) 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 

addetto, ovvero sottoscritta ed inviata, insieme a fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante 

in corso di validità 


