
Modulo per autocertificazione variazione numero Componenti Nucleo Familiare 

  Contenente dichiarazioni sostitutive (artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. 

 

 

DATI RICHIEDENTE 

 

_____________________________________________________           ________________________________________ 
Nome e Cognome                                                                                                                                              Luogo e data di nascita 
 

___________________________________________________________________         __________________________ 

Residente in (Via, civico, cap, città)                                                                                                                                                          Codice Fiscale 
 

________________________          __________________________________________ 

Tel. Cell.                                                                       Email 

In qualità di    ____________________________________________    (Intestatario utenza / rappresentante legale /  tutore) 

 

DATI CONTRATTUALI 

 

____________________________________________________                 ____________________________________ 
Intestatario                                                                                                                                                                Codice Fiscale 

 
__________________________________ 

Codice Fornitura 

 

IL SOTTOSCRITTO, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI 
FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, RICHIAMATE DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 445 DEL 28/12/2000, DICHIARA SOTTO LA 
PROPRIA RESPONSABILITA’  

CHE IL  NUCLEO FAMILIARE E’ COMPOSTO DA NR. ________   (In lettere)  _________________  PERSONE RESIDENTI 
_______________________________________ 
 

Inoltre, dichiara di essere consapevole che, per numero dei componenti il nucleo familiare, si fa riferimento al concetto di “famiglia anagrafica” 
definito dall’art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, inteso all’art. 4 come l’insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, 
parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso Comune. Inoltre, tale dichiarazione è 
finalizzata all’individuazione delle fasce di consumo annuo di acqua sulla base di un criterio pro capite, ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione 
ARERA n. 665/2017/R/IDR di approvazione del TICSI. Il Gestore recepisce la presente certificazione e conseguentemente applicherà il relativo numero 
di CNF con decorrenza dalla prima fattura utile successiva alla data di ricezione della presente autocertificazione. 

 

 
_______________________________________                 ___________________________________________ 
Luogo e Data di consegna                                                                                                Firma dell’Intestatario o del rappresentante / tutore 
 

 

La presente richiesta, accompagnata dalla copia del documento di identità del richiedente e da eventuale delega, possono essere 
consegnati agli sportelli dell’Acquedotto San Lazzaro, oppure trasmessi via FAX al numero 018250273 oppure via email all’indirizzo 
info@acquedottosanlazzaro.eu o a mezzo PEC all’indirizzo utenti.acquedotto@pec.it. Informazioni sono disponibili sul sito 
www.acquedottosanlazzaro.it o al numero verde 800.991.127 

 

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Se compilato a mano, si prega di scrivere in modo molto chiaro i dati relativi all’intestatario e al codice 
fornitura che sono riportati nella fattura relativa all’utenza interessata.  

 

Informativa privacy GDPR: Titolare del trattamento è Acquedotto San Lazzaro  S.p.A.. Tutti i dati conferiti sono obbligatori e sono trattati (in cartaceo ed elettronico) 
esclusivamente per adempimenti connessi alla gestione del presente modulo, la cui base giuridica è rinvenibile nell’esecuzione del contratto in essere (o di misure 
precontrattuali) e nel fornire riscontro alla richiesta effettuata. I dati forniti non saranno comunicati o diffusi a terzi. Il mancato conferimento dei dati previsti nel 
modulo potrà impedire la gestione della richiesta. I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi e le finalità in precedenza 
elencate e saranno conservati per il periodo previsto dalla legge italiana a tutela degli interessi legittimi del Titolare. Per qualsiasi informazione relativa al trattamento 
dei dati personali è possibile consultare la sezione “privacy” del sito web www.acquedottosanlazzaro.it, dove è possibile esercitare anche i diritti previsti dalla normativa 
rivolgendo le relative istanze al Responsabile della Protezione dei dati all’indirizzo: dpo@acquedottosanlazzaro.it. 
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