Autocertificazione di residenza da compilare
Gentile Cliente,
per dar seguito alla richiesta dell’Autorità relativa al censimento sulle utenze idriche e sul
numero dei componenti famigliari ad essa associati, che comporterà anche il calcolo delle
tariffe su base pro capite, la invitiamo a compilare l’autocertificazione, che trova sul
retro, indicando la corretta classificazione della sua utenza (residente o non residente) e il
numero dei componenti della sua famiglia. L’autocertificazione dovrà essere restituita
entro 10 giorni dal ricevimento di questa lettera in una delle seguenti modalità:
via e-mail a info.acqua@egea.it

via fax al numero 0173/35626
presso uno degli sportelli del Gruppo Egea
via posta ordinaria a: Tecnoedil SpA, c.so Nino Bixio 8, Alba
In mancanza di tale autocertificazione, dovremo assegnare alla sua utenza la categoria
non residente.
Ringraziandola per la collaborazione la invitiamo anche a prendere visione delle altre
importanti informazioni contenute in questa pagina.

I dati anagrafici riportati sulla fattura dell’acqua a lei intestata sono corretti?
Verifichi la conformità dei suoi dati riportati sulle bollette e in caso di discordanze, compili
questa sezione e la invii agli indirizzi sopra indicati.
Cognome e Nome: _______________________________________________________
Indirizzo fornitura: ________________________________________________________
Codice Cliente: __________________________________________________________
Codice Servizio: _________________________________________________________
Telefono: _______________________________________________________________

Bolletta dell’acqua più facile e più leggera?
• Domiciliazione bancaria o postale:
Per pagare velocemente e senza addebito del deposito cauzionale.
Ci richieda il modulo per l’addebito diretto sul conto corrente.
• Invio bollette via e-mail:
Per evitare imprevisti dovuti a eventuali mancate consegne del cartaceo.
Indichi l’indirizzo e-mail per l’invio della fattura: _____________________

INDICAZIONE DATI UTENZA

presenti nell’intestazione della bolletta

COD. CLIENTE ____________________

COD. SERVIZIO _____________________

AUTOCERTIFICAZIONE di RESIDENZA
(Art. 46 - lettera b) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a _____________________________ il ___________________________________
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),

o DICHIARA DI ESSERE RESIDENTE a decorrere dal __________________________

nel Comune di ___________________________________________________________
in Via/Piazza __________________________________n._______________int________
E-mail____________________________________tel/cell_________________________
inoltre (SOLO IN CASO DI RESIDENZA) DICHIARA
che il *nucleo familiare è composto da n ____________ persone
*Fanno parte del nucleo familiare i componenti iscritti nello stato di famiglia.

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 autorizza la raccolta dei presenti dati per il
procedimento in corso. Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445.
Data _________________ Firma del/la dichiarante ______________________________
(per esteso e leggibile)
“Con la firma apposta in calce al presente il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso conoscenza del
contenuto dei documenti informativi in materia di Privacy predisposti e forniti da Tecnoedil ai sensi dell’art.
13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa applicabile (e in particolare dell’Informativa
Privacy) e rilascia il consenso al trattamento dei propri dati personali nei limiti e per le finalità in essi indicati”.

Allegare al presente modulo: carta identità e codice fiscale dichiarante

