
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa – Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001) 

 

Cognome …………………………………………………………..………….… Nome ………………….……………….…………………………... 

Codice Fiscale ……………………....………………………... Nato/a a ………………….……………….……… il ……./………./…………. 

Domiciliato in ………………………………….................... Via …………………………….…………………… n.…..….. CAP…….…….. 

Telefono………….…………………... Cellulare …………………………. Email …………………………………………………………………. 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 

In qualità di:             � Proprietario           � Affittuario              � altro ………………….………………………………………..  

1.  Di aver usufruito della fornitura idrica intestata a .…………………………….……………………………………..……… 

Codice cliente n. ………………………....……. Contratto n ...………………………….…………… ; 

2.  Che detta somministrazione è avvenuta sin dal ……./………./……… ; 

3.  Di riconoscere e accollarsi il debito maturato a carico dell’attuale intestatario per fatture consumi insolute 

emesse da AQP e che alla data odierna ammonta a €…………………. e di ogni altra fattura da emettersi fino 

al saldo finale ; 

4.  Che tale debito sia trasferito sulla fornitura intesta al sottoscritto:  

Codice cliente n. ..………………………....……. Contratto n..………………………….……………  

Dichiara, altresì, di impegnarsi al pagamento della debitoria nella seguente modalità:  

� Unica soluzione  

� Dilazione nel numero di rate consentite (previa corresponsione acconto secondo criteri AQP)  

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Ai sensi della normativa europea (REG UE 679/16) in materia di trattamento dei 

dati personali, Le forniamo le seguenti indicazioni: il Titolare del trattamento dati è Acquedotto Pugliese S.p.A.. I dati da Lei forniti verranno trattati 

esclusivamente con riferimento alla richiesta, procedimento o istanza per la quale ha presentato la documentazione, la cui base giuridica è rinvenibile 

nell’esecuzione del contratto in essere o di misure precontrattuali finalizzate a fornire un riscontro alla richiesta effettuata. Il trattamento sarà 

effettuato con supporto cartaceo e/o informatico. Il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso all’istanza di Suo interesse e saranno trattati 

per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi e le finalità indicate nella motivazione della richiesta. Saranno conservati per il periodo 

previsto dalla legge italiana a tutela degli interessi legittimi del Titolare e per gestire tutti gli eventuali adempimenti di legge e fiscali connessi o da 

essi derivanti. Il responsabile della protezione dei dati è un referente interno, contattabile ai seguenti recapiti AQP S.p.A. Via Cognetti n. 36, 70121 

Bari (BA) e al seguente indirizzo e-mail dpo@aqp.it. In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 

sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, scrivendo ai dati di contatto sopra indicati. Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati 

si invita a consultare la nostra privacy policy completa sul sito www.aqp.it.  

 

…………………………..…………………..      ………………………………………………..……..  

Luogo, data         Firma  

Allegati: Fotocopia documento di identità del dichiarante in corso di validità 


