COMUNE DI PELAGO
(Città Metropolitana))

Servizio Affari Generali
Allegato 1)
Da compilare per le Utenze condominiali
Dichiarazione rilasciata dall’Amministratore di condominio o analoga figura
In relazione all’istanza presentata da________________________________________________________
il/la sottoscritto/a _______________________________________________ tel. ____________________
Codice Fiscale __/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/

nella sua

qualità di _____________________________________________________________________________
Visto l’oggetto della presente dichiarazione, consapevole delle sanzioni penali di al D.P.R. 445/2000 in
caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, ovvero di formazione od di utilizzo di atti falsi,

DICHIARA sotto la propria responsabilità, che
 il/la sopra citato/a utente che ha sostenuto spese per il consumo idrico anno 2021 per una quota parte

che ammonta a

€. ___________________.

 il sopracitato condominio è in regola con il pagamento per i consumi idrici.
 il/la sopra citato/a utente ha sostenuto una spesa lorda per il consumo idrico anno 2021 di €. ________________
al lordo di eventuali agevolazioni o bonus percepiti in tale anno.
DICHIARA INOLTRE:
che il sopra citato utente:
[ ] è in regola con i pagamenti relativo al consumo idrico per l’anno 2021
[ ] non è in regola con i pagamenti relativi al consumo per l’anno 2021
Allega copia di un documento valido di identità del dichiarante
Data _______________
(Firma per esteso del dichiarante con TIMBRO)
__________________________________________
Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali, per obblighi di legge
e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle
finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916,
l'interessato potrà visitare il sito www.comune.pelago.fi.it accedendo alla sezione privacy.
Il titolare del trattamento è il Comune di Pelago

.................................... lì …………....................

