
Da compilare per le Utenze Condominiali/Alloggi ERP 

Dichiarazione rilasciata dall’Amministratore di condominio o analoga figura o dagli uffici AREZZO 
CASA (allegare copia del documento di identità dello stesso) 

In relazione all’istanza presentata da _________________________________________________________ 

il sottoscritto _________________________________________________ tel. ______________________ 

Codice fiscale /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 

nella sua qualità di _______________________________________________________________________ 

Visto l’oggetto della presente dichiarazione, consapevole delle sanzioni penali di al D.P.R. 445/2000 in caso di 
rilascio di dichiarazioni mendaci, ovvero di formazione od utilizzo di atti falsi, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, che il/la sopra citato/a utente: 

o ha sostenuto le spese per il consumo idrico anno 2021 per una quota parte che ammonta a €_______ 
o non ha ottemperato al pagamento delle spese per il consumo idrico anno 2021 per una quota parte 

che ammonta a €. ___________________ e il sottoscritto accetta di ricevere in bolletta l’agevolazione 

idrica del soggetto beneficiario e che la utilizzerà per scalarla dalla quota condominiale 

o che il codice dell’utenza idrica condominiale è __________________________________________ 

Terranuova B.ni, lì __________________  

                                                                                  ____________________________________ 

(Firma per esteso del DICHIARANTE con Timbro per utenze 
condominiali) 

MODALITA DI RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO - RICHIESTA DA UTILIZZARE SOLO NEL CASO DI 
UTENZA CONDOMINIALE E SPECIFICA RICHIESTA DA PARTE DELL’UTENZA CHE ABBIA 
OTTEMPERATO AL PAGAMENTO DELLE SPESE PER IL CONSUMO IDRICO ANN0 2021 (spuntare una sola 
opzione) 

o Riscossione tramite assegno da inviare al seguente 
indirizzo____________________________________________________________________ 

o Accredito sul c/c intestato al richiedente: 
 

IBAN__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Il dichiarante con la sottoscrizione della presente ACCONSENTE al trattamento dei dati personali secondo le 
modalità e nei limiti di cui agli artt. 13 e 14 del RGPD UE 679/2016. 
 
Terranuova B.ni, lì __________________                                      

           
FIRMA                                                                                                                                                                                                    
____________________________________ 

                                                                                                             (Firma per esteso del richiedente) 
 
Qualora l’amministratore di condominio o l’intestatario dell’utenza non fornisca la predetta attestazione, la spesa 
idrica lorda dell’anno solare precedente sarà stimata dal gestore pari alla media annua di consumi per tale 
tipologia di utenza e il rimborso della quota spettante verrà direttamente rimborsato in bolletta 


