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MODELLO RICHIESTA DI CERTIFICATO ESISTENZA ALLACCIO IN FOGNA
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 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 di 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’ATTESTATO DI REGOLARE ALLACCIO IN FOGNA per l’immobile sito nel Comune di _____________________________________
in Via/Piazza __________________________________________ n. ______ scala ______ interno _____ cap ____________________
costituito da n. ____________ appartamenti, n. ____________ box, n. ____________uffici, n. ____________negozi n. _____________
altro (specificare) _____________________________________________________________________________________________
allegato __________________ foglio __________________ particella ______________________ sub _________________________

ATTENZIONE: SI PREGA DI COMPILARE IN MANIERA LEGGIBILE E COMPLETA TUTTI I CAMPI DI INTERESSE E DI INVIARE IL MODULO ATTRAVERSO I CANALI INDICATI
IN CALCELE RICHIESTE PERVENUTE INCOMPLETE E/O A FAX DIVERSI DA QUELLI INDICATI, NON POTRANNO ESSERE SODDISFATTE DA ACEA ATO2 E
SENZACOMUNICAZIONE VERRANNO CONSIDERATE NULLE.
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DICHIARA

QUADRO A – Titolo di Possesso
di essere (barrare e compilare i campi di interesse):

□ Proprietario

□ Usufruttuario

□ Locatario

□ Altro _________________________________________________

con atto notarile stipulato in data _________________ Rep. n. _____________________ Racc. n. ___________________________
registrato a _________________________________________________ Prot. n. _________________ il ____________________
con atto di locazione stipulato in data ________ registrato a _______________________ Prot. n. ___________ il ______________

Quadro B - Regolarità urbanistica
CHE, secondo quanto disposto dalle norme vigenti in materia, l’immobile su indicato E’ STATO REALIZZATO (barrare e compilare i campi
di interesse):

□ prima del 30 gennaio 1977 e che non è stata apportata nessuna modifica;
□ in base a permesso a costruire/concessione/licenza edilizia n. ____________________ del _____________ rilasciata dal Comune di
________________________________________;

□

in base a concessione edilizia in sanatoria n. ____________________ del __________ rilasciata dal Comune di

______________________________ (Legge n. 47/8, Legge 724/94 e Legge 326/03);

□

in base a denuncia di inizio attività (DIA/SCIA) presentata al Comune di _________________________ in data __________ prot. n.

____________________ ai sensi dell’art. 22, co. 3, del DPR n. 380/2001 e successive modificazioni dell’art. 4, co. 7, della legge 493/93 e
s.m.i., in relazione alla quale è intervenuto il silenzio assenso del predetto Comune, non essendo necessaria per l’esecuzione di dette opere né
concessione edilizia né autorizzazione;

□

in assenza di permesso a costruire/concessione edilizia/DIA (barrare ciò che non interessa) e per il quale è stata presentata domanda di

condono n. _________________________________ del __________ che viene allegata in copia alla presente, unitamente alla copia dei
prescritti versamenti effettuati. Dichiara inoltre che, a tutt’oggi, alla suddetta domanda di permesso/concessione in sanatoria non è stato
opposto diniego dagli Enti competenti (Legge n. 47/8, Legge 724/94 e Legge 326/03);

ATTENZIONE: SI PREGA DI COMPILARE IN MANIERA LEGGIBILE E COMPLETA TUTTI I CAMPI DI INTERESSE E DI INVIARE IL MODULO ATTRAVERSO I CANALI INDICATI
IN CALCELE RICHIESTE PERVENUTE INCOMPLETE E/O A FAX DIVERSI DA QUELLI INDICATI, NON POTRANNO ESSERE SODDISFATTE DA ACEA ATO2 E
SENZACOMUNICAZIONE VERRANNO CONSIDERATE NULLE.
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QUADRO C – Smaltimento acque reflue domestiche
CHE L’immobile è allacciato alla fognatura:


Prima del 30 Gennaio 1977 e tutte le acque reflue sono di tipo esclusivamente DOMESTICO e vengono addotte
(barrare e compilare obbligatoriamente i campi di interesse):

E tutte le acque reflue sono di tipo esclusivamente DOMESTICO e vengono addotte:

□ all’impianto di raccolta e smaltimento dell’edificio in Via/Piazza ___________________________________ e da questo alle
rete fognaria comunale esistente in Via ___________________________________________________________________

□ alla rete fognaria privata/comunale di Via _______________________________________________________________
□ documentazione in
possesso_________________________________________________________


Dopo il 30 Gennaio 1977 e tutte le acque reflue sono di tipo esclusivamente DOMESTICO e vengono addotte all’impianto di
raccolta e smaltimento dell’edificio in Via/Piazza ___________________________________ e da questo alle rete fognaria
comunale esistente in Via _____________________________________________________________________________
E di essere in possesso di (barrare e compilare obbligatoriamente i campi di interesse):

□ attestato di regolare allaccio alla fognatura comunale n. ________________ rilasciato il ____________________________

da_______________________________________________________________________________________________

□ licenza apertura cavi n. _________________ rilasciato il ______________ da _______________________________
□ foglio di controllo n. _________________ rilasciato il ______________ da ___________________________________
□ nessun documento
Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati saranno utilizzati ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati, con
l’ausilio di strumenti cartacei ed informatici, unicamente per tale scopo nel rispetto della normativa vigente. I dati personali in oggetto verranno utilizzati
esclusivamente da Acea ATO 2 S.p.A., dai suoi incaricati, dai Comuni gestiti, da soggetti esterni per finalità gestionali, connesse o strumentali all’attività
istituzionale della stessa che è quella di somministrare acqua. I soggetti esterni ai quali potranno essere comunicati i dati personali sono:
a) le aziende alle quali Acea ATO 2 S.p.A. ha delegato e/o affidato compiti di natura operativa, organizzativa e tecnica quali la gestione della clientela tramite call
center, la lettura dei contatori, la distribuzione delle bollette e altre funzioni necessarie per dare corso al contratto;
b) le aziende di credito per procedere all’addebito o all’accredito, sul conto corrente di corrispondenza, dell’importo della bolletta;
c) le società di indagini di mercato per dare corso alle verifiche sulla soddisfazione dell’utenza in merito al servizio reso previste dal DPCM del 4 marzo 1996
per il servizio acqua;
d) i Comuni gestiti per poter procedere a verifiche incrociate per il rispetto di normative vigenti.
Il titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità di trattamento di dati personali, è Acea ATO 2 S.p.A., con sede legale in P.le Ostiense
n. 2, 00154 Roma.

DATA
FIRMA _____________________________________________________________
________

CONSEGNA DOCUMENTAZIONE
La consegna del modulo e dei suo allegati obbligatori potrà avvenire nelle seguenti forme:
□

Tramite posta all’indirizzo P.le Ostiense, 2 - 00154 Roma

□

Tramite email alla casella di posta elettronica commerciale.ato2@aceaspa.it

□

Tramite PEC all’indirizzo commerciale.ato2@pec.aceaspa.it

□

Tramite fax al numero 0657997499

ATTENZIONE: SI PREGA DI COMPILARE IN MANIERA LEGGIBILE E COMPLETA TUTTI I CAMPI DI INTERESSE E DI INVIARE IL MODULO ATTRAVERSO I CANALI INDICATI
IN CALCELE RICHIESTE PERVENUTE INCOMPLETE E/O A FAX DIVERSI DA QUELLI INDICATI, NON POTRANNO ESSERE SODDISFATTE DA ACEA ATO2 E
SENZACOMUNICAZIONE VERRANNO CONSIDERATE NULLE.

