
                                 UNITÀ SERVIZI AI CLIENTI 

RICHIESTA DI ESONERO DAL PAGAMENTO DEI CANONI DI FOGNATURA E/O 
DEPURAZIONE 

CONTENENTE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (artt. 46 e 47 DPR 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.) 
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. per false 

attestazioni e dichiarazioni mendaci (SE COMPILATO A MANO SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO) 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ nato/a a _______________________ 

(Prov. _____) il _______________ residente a ___________________________________________________Prov. (_____) 

In Via/Piazza _________________________________________________________ n. _________ cap ________________ 

documento d’identità _____________________________ N. ____________________ rilasciato da ____________________ 

in data _________________ codice fiscale ______________________________ tel. _______________________________ 

cell. _______________________________ email ___________________________________________________________ 

in qualità di (barrare e compilare i campi di interesse) 

     Intestatario dell’utenza                                    Amministratore di Condominio                                 Rappresentante Legale 

RICHIEDE 

L’ESONERO DAL PAGAMENTO DELLE TARIFFE DI: 

FOGNATURA    

    DEPURAZIONE    

                                       
ed il rimborso di quanto precedentemente versato se non dovuto per il Codice Utenza 

_____________________________ intestata a ____________________________________________ 

per l’immobile sito nel Comune di ____________________________________ cap_______________ 

in Via/Piazza ____________________________________________________ n. ____ costituito da 

numero di componenti familiari pari a n. _____ (per contratti con tariffa uso domestico residente) 

 

Data ___________________ autolettura ______________________ 

 

Avendo ricevuto bollette concernenti il pagamento della somma dovuta a titolo di tariffa per l’utilizzo 

di servizi fognari previsti dalla normativa vigente 

DICHIARA 

che le acque provenienti dall’insediamento sopra indicato NON defluiscono in pubblica fognatura e che 

lo smaltimento delle acque reflue avviene nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa vigente 

attraverso il seguente sistema: 

     Dispersione nel sottosuolo per Sub-irrigazione. 

     Mediante trattamento con fitodepuratore. 

     Mediante trattamento con Depuratore Biologico. 

 

Di essere in possesso di autorizzazione valida n. ________ rilasciata da ________________________ 

il _____________ 

La Società si riserva comunque la facoltà di procedere ad un sopralluogo per le opportune verifiche. 



 

La consegna del modulo potrà avvenire nelle seguenti forme: 

• Presso gli uffici al pubblico; 

• Tramite posta all’indirizzo Via G. Benucci, 162 - 06135 Perugia - 

• Tramite PEC all’indirizzo gestionereclami@cert.umbraacque.com. 

NOTA BENE: Eventuali allegati trasmessi tramite email dovranno avere dimensione NON superiore 

a 15 Megabyte. 

 

UMBRA ACQUE S.p.A., con sede legale in Perugia, Via G. Benucci, 162, in qualità di Titolare del 

trattamento la informa che tratterà i Suoi dati personali secondo quanto riportato nell’informativa resa 

ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo (UE) n. 2016/679 sulla Protezione dei Dati 

(“GDPR”) disponibile sul sito www.umbraacque.com, nella sezione Privacy Policy, all’indirizzo 

https://www.umbraacque.com/chi-siamo/privacy e/o distribuita presso gli sportelli commerciali e/o 

allegata alla documentazione contrattuale. Con la sottoscrizione del presente atto l'utente/ interessato 

dichiara di aver preso visione dell'informativa e del trattamento dei dati personali ivi descritto. 

 

 

 

Data _________________________   Firma _______________________________ 

 

 

 

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ 


