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RICHIESTA DI NON APPLICAZIONE  
DEI CORRISPETTIVI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE 
 
da inoltrare a sportello@asteaspa.it o consegnare agli sportelli commerciali 

 

DATI IDENTIFICATIVI DELL’INTESTATARIO DEL CONTRATTO DI FORNITURA 

Intestatario:   Codice Fiscale:  

Indirizzo residenza/Sede Legale:   Partita Iva:  

Posta elettronica semplice:   Telefono fisso:  

Posta elettronica certificata PEC:   Cellulare  

Referente/Legale rappresentante:   Codice Fiscale:  

 
DATI IDENTIFICATIVI DEL CONTRATTO E DELLA FORNITURA 

Codice contratto:    Codice utenza:  

Stipulato il:   Indirizzo utenza:  

Servizio fornito: Servizio idrico integrato  Matricola misuratore:  

 

OGGETTO DELLA RICHIESTA 
Il sottoscrittore, al fine di richiedere la non applicazione dei corrispettivi di fognatura e depurazione nell’ambito del contratto sopra 
identificato, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate all’art. 76 
del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 
 

DICHIARA 
 
• che il fabbricato presso cui è attiva/in corso di attivazione la fornitura di acqua potabile relativa al contratto sopra identificato non è 

allacciato alla rete fognaria ed è dotato di un sistema proprio di collettamento e depurazione, mantenuto in funzione provvedendo alle 
periodiche operazioni di spurgo (estrazione della crosta e del fango) almeno una volta l’anno, secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente 

 
A riprova di quanto sopra dichiarato, allega alla presente: 
(barrare e compilare) 
 
 copia dell’Autorizzazione allo scarico in corpo recettore diverso dalla Pubblica fognatura 

 
N° autorizzazione Data rilascio Rilasciata da Scadenza 
    

Obbligatoria nel caso di scarichi di acque reflue industriali, ricompresa nella concessione edilizia nel caso di acque reflue domestiche o assimilate 

 
 altra documentazione attestante l’esistenza e il mantenimento in funzione di un sistema proprio di collettamento e depurazione 
 
   (specificare tipo documentazione allegata)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Si intende valida, quale documentazione attestante il mantenimento in funzione del sistema proprio di collettamento e depurazione, il formulario di 
identificazione dei rifiuti compilato in occasione delle operazioni di spurgo (estrazione della crosta e del fango), ovvero fattura commerciale, della ditta 
(trasportatore autorizzato)  che effettua le operazioni di prelievo, trasporto e smaltimento presso apposito impianto di depurazione del materiale prelevato, 
relativi all’anno in corso o a quello immediatamente precedente 

 
• che la lettura del misuratore rilevata è pari a: 
 

Data 
lettura  

 Lettura  

E RICHIEDE 
1. la non applicazione dei corrispettivi di fognatura e depurazione 
2. la rettifica dei corrispettivi eventualmente già erroneamente fatturati 
3. il rimborso con accredito tramite la seguente modalità: 

 
� sulla bolletta successiva all’esito della verifica 

 

� Bonifico bancario sul medesimo conto corrente sul quale è attualmente attivo l’addebito automatico SDD 
 

� Bonifico bancario sull’IBAN                            

  
 

 

Data ___________________________                                        Firma ________________________________________________________ 

 

Allegato:  
• copia di un documento di identità del sottoscrittore 


