GORI S.p.A. - Codice Fiscale e P.IVA IT 07599620635
Sede Legale: Via Trentola, n.211 - 80056 Ercolano (NA)
Registro Imprese n.07599620635 - R.E.A. n. 636488

RICHIESTA DI ESENZIONE DELLE QUOTE DI FOGNA E DEPURAZIONE

CODICE UTENZA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’
ATTESTANTE PROPRIETA’, REGOLARE POSSESSO DETENZIONE DELL’IMMOBILE
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. - Art.5 DL 47/14 convertito in L. 80/2014)
Consapevole di decadere dai benefici ottenuti in caso di dichiarazioni non veritiere (Art. 75 DPR del 28/12/2000, n° 445), delle sanzioni penali
comminabili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (Art. 76 DPR del 28/12/2000, n° 445) e che le dichiarazioni
incomplete e/o irregolari non daranno seguito alla richiesta (Art. 71 co. 3 DPR del 28/12/2000, n° 445)

Il Sig./La Sig.ra/Ditta/Società/Ente ________________________________________
C.F. _____________________________ P.IVA _____________________________
Rappresentata da ___________________________ in qualità di ____________________
C.F. _____________________________ Doc. Id. ___________________________
Nato a ___________________________ Data di Nascita _________________
Telefono _______________________ Cellulare ______________________ Fax ______________________
Email ________________________ PEC _______________________
Residenza/Sede Legale:
Comune _____________________________ (_____) Cap __________
Via/P.za/Corso ___________________________________________ N°______
scala ________ piano _________ int. _________
Indirizzo di recapito (se diverso da residenza):
Il Sig./La Sig.ra/Ditta/Società/Ente _____________________________________
Comune _____________________________ (_____) Cap __________
Via/P.za/Corso ___________________________________________ N°______
CON IL SEGUENTE TITOLO:
Proprietario con atto n° ______ del _________ registrato il _________ presso __________________
Locatario con atto n° ______ del _________ registrato il _________ presso ____________________
Amministratore pro-tempore come da verbale di assemblea n° _______ del _________________
Altro titolo/diritto reale (specificare) __________________________________________________
con atto n°_____ del ___________ registrato il ___________ presso __________________

SULL’IMMOBILE UBICATO IN:
Comune ______________________________ Prov. ________
Via/P.za/Corso ___________________________________ n°_________ scala_______ piano_____ int. _______
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DICHIARA CHE L’IMMOBILE E’ RAPPRESENTATO AL CATASTO
Comune Amministrativo____________________ Cod.Comune_______
Fabbricati: Foglio _______ Part._______ Sub._______ Categoria________
Terreni: Foglio_______ Part._______ Superficie fondiaria__________

LETTURA CONTATORE
Matricola contatore ____________________ lettura mc. _____________ data ________________

DICHIARA CHE
(1) L’immobile cui si riferisce la fornitura è ubicato in zona non servita dalla pubblica rete fognaria e/o
da impianto di depurazione attivo;
(2) L’immobile cui si riferisce la fornitura - pur essendo ubicato in zona servita dalla pubblica rete
fognaria e/o da impianto di depurazione attivo - utilizza il seguente sistema alternativo di smaltimento
dei reflui:





smaltimento in vasca a tenuta: allo scopo dichiara di essere in possesso di valida
autorizzazione(1), rilasciata dal Comune di _____________ il _____________ con atto nr.
_____________, nonché del contratto di smaltimento(2) n. _____________ del _____________
stipulato con la ditta _____________;
smaltimento sul suolo: allo scopo dichiara di essere in possesso di valida autorizzazione(1)
rilasciata da ___________________________________ il _____________ con atto nr.
____________, per il sistema alternativo di subirrigazione o evapotraspirazione;



smaltimento nel sottosuolo: allo scopo dichiara di essere in possesso di valida
autorizzazione(1), rilasciata da _______________________ il ___________ con atto
nr.________;



smaltimento in corpo idrico superficiale denominato_________________________: allo
scopo dichiara di essere in possesso di autorizzazione(1) valida
da __________________________ il ____________ con atto nr. ________

e

rilasciata

(1)

Ai fini della procedibilità della richiesta, è necessario allegare al presente modulo copia del titolo abilitativo di
autorizzazione;
(2)
Ai fini della procedibilità della richiesta, è necessario allegare al presente modulo il contratto di smaltimento
con la ditta

(3) L’immobile cui si riferisce la fornitura, pur essendo ubicato in zona servita dalla pubblica rete
☐ non è ‘tecnicamente allacciabile’ e/o l’allaccio alla pubblica fognatura si presenta
fognaria,
particolarmente oneroso / antieconomico(3)
(3)

Allegare relazione tecnica descrittiva dell’intervento da eseguire da parte di professionista abilitato.

(4) La fornitura viene utilizzata per esclusivo ‘uso antincendio’;
(5) Non esistono strutture ancorate stabilmente al terreno e la fornitura sarà utilizzata per uso non
domestico con finalità non produttive e/o commerciali, senza la produzione di acque reflue;
(6) La fornitura è utilizzata nell’ambito di attività di aziende agricole e/o zootecniche, senza la
produzione di acque reflue.
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DICHIARA INOLTRE
di essere informato che il Gestore si riserva di disporre controlli e/o sopralluoghi in merito a quanto
dichiarato, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente per
l’esenzione dal pagamento della tariffa inerente le quote di fognatura e/o depurazione provvedendo - in
carenza di quest’ultimi - alla revoca dell’esenzione, al recupero degli importi non fatturati o già rimborsati,
nonché a segnalare agli Enti e alle Autorità competenti situazioni di difformità rispetto alla normativa
vigente e/o casi in cui ravvisi la presenza di possibili reati ambientali e/o situazioni di potenziale pericolo
per la salute e sicurezza della collettività e per la pubblica igiene.

IN RELAZIONE A QUANTO SOPRA DICHIARATO, CHIEDE
di essere esentato dal pagamento delle componenti di tariffa inerenti:
il servizio di FOGNATURA
il servizio di FOGNATURA e DEPURAZIONE
in quanto le acque di scarico non confluiscono in pubblica fognatura per la causale sopra
contrassegnata e documentata dai relativi allegati.
il rimborso di quanto impropriamente versato

Informativa ai sensi dell’art. 38 comma 3, T.U. 445/00:
Le istanze e le 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.
Le istanze e la copia fotostatica del documento possono essere inviate per via telematica.

Il dichiarante deve allegare fotocopia di un documento d’identità.

IL RICHIEDENTE DICHIARANTE
DATA E LUOGO

GORI SPA con sede legale in Ercolano (NA), Via Trentola 211, 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”) e disponibile
all’indirizzo www.goriacqua.com o distribuita presso gli sportelli commerciali a gestione diretta o convenzionati.
Con la sottoscrizione del presente atto l’utente/interessato dichiara di aver preso visione dell’informativa e del trattamento dei dati personali ivi descritto.

FIRMA
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CONSEGNA DELLA RICHIESTA
Il modulo deve essere inoltrato, corredato di copia fotostatica del documento di riconoscimento e degli
allegati richiesti, ad uno dei seguenti canali:
Posta ordinaria all’indirizzo Via Trentola, n. 211 - 80056 Ercolano (NA),
e-mail alla casella di posta elettronica sportellotelefonico@goriacqua.com
PEC all’indirizzo sportellotelefonico@cert.goriacqua.com

(il mittente deve disporre di una casella PEC)

Presso gli sportelli / punti di contatto di GORI (se la richiesta è presentata da parte di persona delegata,
è necessario allegare relativa delega a firma del richiedente)
Le richieste incomplete (tra cui quelle prive degli allegati richiesti) pervenute tramite canali e/o modalità
diverse da quelli sopra indicati, non potranno essere processate, per cui, in tali casi, il personale della
società inviterà l’utente richiedente avente diritto ad utilizzare le procedure e la modulistica previste.
Per qualsiasi informazione è altresì possibile contattare:
 Numero verde 800 900 161 .
 Da rete mobile 081 0206622 (costo secondo il proprio piano tariffario).
Gli operatori rispondono dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 17:30 ed il sabato dalle 09:00 alle 13:00
(gratuito da rete fissa)
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