AUTOCERTIFICAZIONE di Residenza
Il

sottoscritto __________________________________ cod. fiscale _______________________ nato a

_________________________il______________________ con riferimento alla fornitura idrica contraddistinta dal
codice Utente n°__________________consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del DPR n°
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 dichiara
che dal ___________________ ha trasferito la propria residenza a _________________________
via _________________________ n. _________ presso l’immobile oggetto della fornitura e chiede
pertanto la variazione del contratto di fornitura idrica e l’applicazione della tariffa prevista per gli Utenti residenti.
Dichiara di aver preso visione delle norme di legge relative alla dichiarazione e sottoscrizione del presente modulo,
nonché delle informative riportate in materia di trattamento dei dati personali autorizzando l’utilizzo degli stessi nei
termini e nei modi indicati.
__________________________
(Firma del dichiarante)

Il modulo, debitamente compilato e corredato della documentazione richiesta, può essere trasmesso via fax allo 0862-402.500
oppure consegnato o spedito agli sportelli commerciali in Via Ettore Moschino 23B – 67100 L’AQUILA

Estratto del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N° 445
Art. 38 Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze.
1 Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere
inviate anche per fax e via telematica.
2 Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è
identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica.
3 Le istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di
pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze
e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti
pubblici, della facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n 59.
Art. 47 Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
1 L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di sui all’art. 38.
2 la dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui
egli abbia diretta conoscenza.
3 Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici
servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
4 Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali
dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.
Art. 76 Norme penali.
1 Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice
penale e dalle leggi speciali in materia.
2 L’esibizione di un atto contenente dati non rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3 Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e la dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma
2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4 Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una
professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
Le leggi n°47 del 28/02/85 art.45 e la n°61 del 27/06/85 art.90 e successive modifiche, obbligano il CoGeRI ad accertare che l'immobile per
il quale viene richiesta la fornitura sia in regola con le vigenti norme urbanistico/edilizie ed abbia ottenuto regolare certificato di
abitabilità/agibilità.
INFORMATIVA EX ART. 10 LEGGE N. 675 DEL 31/12/1996
Ai sensi e per gli effetti dell’art.10 della Legge n.675 del 31/12/1996 sulla tutela dei dati personali delle persone e d’altri soggetti, s’informa
che i dati personali acquisiti con riferimento al contratto di fornitura richiesto sono raccolti e trattati dall’Azienda anche attraverso
l’inserimento in banche dati e l’elaborazione mediante procedure informatizzate, in esecuzione di obblighi previsti dalla legge, o, in ogni caso,
per le esclusive finalità connesse alla gestione di detto rapporto contrattuale. L’acquisizione di tutti i dati richiesti è presupposto indispensabile
per l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti cui sono finalizzati. I dati suddetti, nonché quelli elaborati dall’Azienda in relazione agli
obblighi, ai diritti ed alle previsioni connessi al contratto di fornitura, non saranno oggetto di diffusione o comunicazione fuori dei casi previsti
dalla legge e con le modalità al riguardo consentite. La persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di
esercitare, riguardo all’esistenza ed al trattamento degli stessi, i diritti previsti dall’art.13 della Legge n.675/96, secondo le modalità
contemplate dalle relative disposizioni. Ai sensi e per gli effetti della Legge n.675/96 si fa inoltre presente che titolare del trattamento dei dati
in questione è l’Azienda in persona del legale rappresentante, che ha designato responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti con
riferimento al contratto di fornitura richiesto, il Dirigente dei Servizi preposti, con domicilio per la carica presso la sede legale.
Per maggiore completezza e chiarezza si riporta integralmente di seguito l'articolo 13 sopracitato.
Art. 13 (Diritti dell’interessato)
1. In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all’Art. 31, comma 1, l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'art. 7, comma 4 lettere a), b), h);
c) di ottenere a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelleggibile dei medesimi
dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi,
con intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato;
5) di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
6) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare,
non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo
riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 33,
comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1) riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1) l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
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