DENUNCIA DI APPROVVIGIONAMENTO
IDRICO AUTONOMO
Insediamenti produttivi

Rif. anno
prelievo

D.lgs 03 aprile 2006 n. 152
Trattasi di

denuncia da parte di titolare pozzo che ha già presentato denuncia precedente
prima denuncia (il precedente intestatario era: _______________________________________________)

TITOLARE DELL’APPROVIGIONAMENTO IDRICO AUTONOMO UBICATO NEL COMUNE DI ____________________:
Cognome-Nome
(Cognome)

(Nome)

Nato a

il
(Comune)

(Provincia)

(Comune)

(Provincia)

Residente a

(Via)

(N. civico)

Codice Fiscale

Telefono/Cell. nr.

nella qualifica di: (barrare la casella che fa al caso)
titolare unico
contitolare dell’approvvigionamento idrico con n.

altri titolari

legale rappresentante dell’Ente o Società
Sita in
(Comune)

(Provincia)

P. I.V.A.:

(Via)

(N. civico)

C.F.:

Attività esercitata:

Una denuncia per utente

FONTE AUTONOMA DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO:
ubicazione prelievo in Via/ V.lo/ Piazza ___________________________________
Comune di _______________________
TIPO DI APPROVVIGIONAMENTO
Specificare se trattasi pozzo, corso d’acqua superficiale, od altro. (Utilizzare per ogni fonte di approvvigionamento una riga)

Consumi in MC:

VOLUME TOTALE PRELEVAMENTI MC.
consumi rilevati da apposito strumento di misura (contatore)
consumi stimati sommariamente, in caso di mancanza dell’apposito strumento di misura (contatore)
I consumi di cui sopra

costituiscono l’unica fonte di approvvigionamento
sono in aggiunta all’approvvigionamento da acquedotto

Uso del prelievo

abitazione composta da n.
altri usi

persone
(specificare)

Frequenza del prelievo
Recapito dello scarico

G F M A M G L A S O N D

giorni/anno

giorni/settimana

ore/giorno

fognatura pubblica di via
altro
(specificare)

Firma del dichiarante
(Data di compilazione)
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679: Alto Trevigiano Servizi S.r.l., con sede legale in Via Schiavonesca Priula 86, 31044 Montebelluna (TV),Titolare
del Trattamento dei dati personali già comunicati o che verranno in futuro comunicati e presso la quale i dati personali sono o saranno raccolti, desidera informarLa che i dati che Vi
riguardano saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata, da parte della Società in relazione ai rapporti contrattuali intercorsi con Lei o a quelli che
potranno essere intrattenuti in futuro. La presente informativa sintetica è integrata dall’informativa estesa consultabile nella sezione Privacy del sito internet
www.altotrevigianoservizi.it.
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