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ALLEGATO H  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(rilasciata ai sensi dell’art. 47 lettera c, del DPR n. 445 del 28/12/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________  

nato/a a ___________________________________________ (_________) il _______________________  

residente a _______________________________________________________________ (___________)  

indirizzo ______________________________________________________________________________  

 

consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA  
(barrare una o entrambe) 

 

Solo utenti indiretti che nel MODULO A abbiano compilato la sezione 8: 

□ Ha residenza in un edificio plurifamiliare con un numero di unità abitative inferiore o pari ad 8 in cui 

il contratto di fornitura idrica non è intestato ad un condominio o ad un amministratore di 
condominio. 

Utenti diretti ed indiretti che richiedono la corresponsione della componente compensativa a partire dal 
1° gennaio 2018: 

□ Ha usufruito regolarmente e in modo continuativo del servizio di acquedotto erogato sul territorio 

nazionale per tutti i mesi del 2018 antecedenti la data della presente domanda 

 

__________________________________________________________________________________ 
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Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016,  
del 27 aprile 2016 (Tutela della Privacy), che i dati personali raccolti tramite la presenze dichiarazione 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 

 

_______________________________     ______________________________  

luogo e data                                                                                                 firma del dichiarante (*)  

 

 

* La firma non deve essere autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato 
dell'Ente/Ufficio che ha richiesto la dichiarazione. 
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