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Email 

Spett.le 
ASTEA Spa 
Via Guazzatore, 163 
60027 Osimo (AN) 
sportello@asteaspa.it

OGGETTO: Dichiarazione avente valore di autocertificazione. 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________ 

in qualità di   (  )  Titolare della ditta individuale _______________________________________________________________ 

 (  )  Legale rappresentante della società __________________________________________________________ 

 Con sede in___________________, via ____________________ n_____________ partita iva___________________________ 

 Sotto la Sua personale responsabilità civile e penale 

Dichiara 

a) di essere intervenuto sulla fornitura idrica ubicata in via …………………………………………….a ……………………………….; 
b) su richiesta del Sign…...................................................................................................................................................; 
c) contratto intestato a ……………………………………………  Cod. anagrafico …………………..Cod. servizio ………………………; 
d) per effettuare interventi di riparazione su ………………………………………………………………………………………….…………….….; 
e) di aver effettuato le riparazioni consistite in…………………………………………………………………………………..….…………………; 

per un costo pari ad € ……………………….., come da copia allegata della fattura n…………………….., del …………………….; 
f) la lettura del contatore a riparazione eseguita in data ……………………………..………..è pari a mc………………………..….; 
g) di aver eseguito le foto, prima e dopo la riparazione, che consentono di identificare il luogo e la parte di impianto

danneggiata
h) di aver eseguito le dette riparazioni  ” a regola d’arte “;
i) di aver constatato che l’avaria verificatasi è completamente risanata e che la stessa non ha determinato alcun

tipo di danno né constatabile direttamente, né in termini di nesso di causalità per eventuali futuri accadimenti;
j) che l’attuale situazione, a seguito della riparazione effettuata, è perfetta sotto un profilo tecnico e che eventuali

futuri accadimenti non potranno venire imputati alla situazione che ha determinato l’avaria, in quanto non si
rinvengono elementi tali che possano essere considerati come conseguenze dell’avaria riscontrata

k) di essere consapevole delle sanzioni civili e penali che potrebbero derivare al sottoscritto in caso di mendaci
dichiarazioni.

l) di essere consapevole che l’Astea SpA potrà effettuare verifiche al fine di accertare che l’intervento eseguito sia
corrispondente a quanto dichiarato, e quindi segnalare alle autorità competenti eventuali mendaci dichiarazioni.

Distinti saluti. 

Il dichiarante _________________________________ 
Data __________________ (firma) 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale 
secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). E’ informato ed autorizza la raccolta dei dati ai sensi dell’Art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

Nota: allegare alla richiesta copia documento di identità del dichiarante 

Documento: tipologia _______________________________ N.  ____________________ del _____________________ 


