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DICHIARAZIONE DI PRELIEVO IDRICO ANNUALE 
AI FINI DELLA DOVUTA TARIFFA DI FOGNATURA E DEPURAZIONE 

 
Spett. le 
Comuni Riuniti S.r.l. 
Via Rondolino , 88 
13881 – CAVAGLIA’ (BI) 
 

Il sottoscritto :  

Nato a :  Prov. :  il :  

Residente in :  Via :  n. :  

Codice fiscale :  Telefono :  

In qualità di :  dello stabile sito nel comune di : 

 in via :  

al numero civico  Utenza tipo : □ Uso Domestico □ Uso Diverso □ Uso Agricolo 
 

A conoscenza del disposto dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 
DICHIARA IN AUTOCERTIFICAZIONE 

sotto la propria personale responsabilità 
 

-  Che nel corso dell’anno ______ sono stati scaricati complessivamente in fognatura mc _______ ; 
- Che i componenti del proprio nucleo famigliare risultano iscritti all’anagrafe del Comune di 
residenza sono n. ______ (in lettere _____________) (indicare il numero complessivo dei 
componenti); 
- Che alla data del ___ /___/_______ è stata rilevata sul misuratore di portata (contatore) la 
seguente lettura m3 __________ ; 
- Che la comunicazione dei volumi rilevati all’anno ______: 

 non è stata effettuata 
 è stata effettuata in data ___ / ___ / _________   ed è stata trasmessa al Comune di 

____________________ in data ___ / ___ / _________ . 
 

COMUNICA 
 

1-  di aver preso atto delle Procedure e Norme Tecniche del Gestore; 
2-  di accettare il Regolamento di Utenza (allegato sub 5 al Disciplinare allegato alla Convenzione 
regolante i rapporti tra l’Autorità d’Ambito n. 2 e la Comuni Riuniti S.r.l.), il Regolamento di 
Fognatura e Depurazione e la Carta dei Sevizi 

        IL DICHIARANTE 
 

 ,  /  /    
 
Ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, il sottoscritto 
autorizza il trattamento dei dati di cui alla presente istanza. 

        IL DICHIARANTE 
 

 ,  /  /    
 
Allegati: 

1) copia di un documento d’identità; 


