SCARICHI

AZIENDA CUNEESE DELL’ACQUA s.p.a.
Corso Nizza 88 – 12100 Cuneo - www.acda.it
Capitale sociale € 5.000.000,00
Iscrizione registro imprese Cuneo e C.F. 80012250041
Partita IVA 02468770041 – n. REA 178097

INFO
Ufficio Fatturazione
acda@acda.it ℡800.194.065 0171 326.710

Punto erogazione. Compilazione a cura di ACDA

DENUNCIA DELLA QUANTITÀ DELLE ACQUE SCARICATE NELL'ANNO
PROVENIENTI DA INSEDIAMENTO PRODUTTIVO

2

0

sezione 1 - DATI ANAGRAFICI
Intestatario
(cognome e nome)

nato a

il

/

/

Indirizzo residenza
CAP

Località

Cellulare

Prov.
Telefono

e-mail
Codice fiscale

DEGLI

sezione 2 - SEDE LEGALE
in qualità di
(titolare, legale rappresentante, ….)

della Ditta
(ragione sociale)

Indirizzo sede
CAP

Località

Telefono

Prov.
Fax

posta elettronica certificata

DENUNCIA

Partita IVA

MOD002_
IOFAT035_PG010
Rev. 0

Codice fiscale ditta
Codice SDI fatturazione elettronica

Split Payment:

Sì

sezione 3 - SEDE AMMINISTRATIVA / RECAPITO COMUNICAZIONI
Indirizzo
CAP

Località

Telefono

Prov.
Fax

e-mail
sezione 4 - STABILIMENTO
Indirizzo
CAP

Località

Prov.

Attività svolta nell'insediamento produttivo:
sezione 5 - AUTORIZZAZIONE
Autorizzazione allo scarico n.

del

/

/
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No

sezione 6 - FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E QUANTITÀ DI ACQUA PRELEVATA

APPROVVIGIONAMENTO

Codice utente - estremi
concessione preferenziale

Misuratore di portata
su prelievo

Sì

No

Corpo idrico superficiale (1)

Sì

No

Pozzo privato (2)

…. …. ….

Sì

No

…. …. …. ….

Sì

No

Acquedotto

Sorgente (1)

…. …. …. ….

Volumi prelevati
(mc)

TOTALE APPROVVIGIONAMENTO (A):
(1) La quantità è determinata in funzione del relativo contratto e decreto di concessione
(2) La quantità prelevata dovrà essere determinata mediante apparecchio misuratore inamovibile
(A) Il totale dell'approvvigionamento deve coincidere con la somma del totale scaricato (B) e il totale non
scaricato (C)

UTILIZZATO E SCARICATO

Utilizzo
totale
(mc)

Scarico in
deroga
Totale (mc)

Scarico
Totale (mc) (3)

Misuratore di portata
su scarico

…. …. ….

Sì

No

Raffreddamento …. …. ….

Sì

No

Usi civili. WC, mense, ecc..

Sì

No

Altro (specificare nelle note)

Sì

No

Ciclo produttivo

TOTALE SCARICATO (B):
(3) Ai sensi di legge e del regolamento di utenza, il volume dell'acqua scaricata è determinato, ove non
siano installati idonei apparecchi di misurazione degli scarichi, in misura pari al volume di acqua
fornita, prelevata o comunque accumulata.
(B) Il totale scaricato deve coincidere con la differenza tra il totale dell'approvvigionamento (A) e il totale
non scaricato (C)

Utilizzo totale
(mc)

UTILIZZATO E NON SCARICATO (4)
Inglobamento nel prodotto finito

…. …. ….

Uso irriguo …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….
Antincendio

…. …. …. …. …. …. …. …. ….

Altro (specificare la motivazione nelle note)
TOTALE NON SCARICATO (C):
(4) Questo quadro è da compilare solo se i volumi sono determinati con apprecchio misuratore
(C) Il totale non scaricato deve coincidere con la differenza tra il totale dell'approvvigionamento (A) e il
totale scaricato (B)

Note
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sezione 7 - DICHIARAZIONI, DATA E FIRMA
Quanto fin'ora dichiarato è valido come "dichiarazione sostitutiva di certificazione" ai sensi dell'art. 46 del
DPR 445/2000 e/o "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" ai sensi dell'art. 47 dello stesso Decreto.
Il sottoscritto è pertanto consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamati dall'art. 76 del DPR appena citato.
Dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell'art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 riportata sul retro del presente modulo.

Data

/

Firma leggibile

/

allegare il documento di riconoscimento del firmatario
DOCUMENTI DA ALLEGARE
Copia del documento di riconoscimento del firmatario se il modulo è inviato per posta
Copia delle prime pagine delle bollette acquedotto relative all'anno di denuncia
COME INVIARE IL MODULO
Consegna a mano:
sportelli a Cuneo - corso Nizza 88 (da lunedì a venerdì 8-16, sabato 8-12)
sportello di Manta - strada statale 589, 98/i (lunedì 14-16; da martedì a venerdì 8.30-12.30)
Posta: ACDA spa, corso Nizza 88, 12100 Cuneo

@

Posta elettronica: acda@acda.it

Fax: 0171 326.710

Posta elettronica certificata: acda@legalmail.it

PARTE RISERVATA AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI
(compilare se il modulo è sottoscritto in presenza di un addetto all'accoglimento)

Tipo documento del firmatario
Rilasciato da

n.
il

/

/

sigla addetto

INFORMATIVA PRIVACY (Regolamento (UE)2016/679 art. 13)
La presente informativa è resa ai clienti, siano essi persone fisiche, o persone giuridiche o referenti dei clienti i cui dati
personali sono trattati da ACDA S.p.A. in ragione della presente richiesta.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE)2016/679 si informa l’interessato che i dati personali raccolti sono trattati per
le seguenti finalità:
Finalità e base giuridica del trattamento
- eseguire la richiesta nell’osservanza dei vincoli di legge;
- se necessario, prendere contatto con il cliente per dare corso all’istruttoria della pratica. Il trattamento è necessario
per l’esecuzione degli obblighi contrattuali.
Il conferimento dei dati raccolti è necessario per eseguire la richiesta. In assenza di tali dati il titolare si trova
nell’impossibilità di istruire la pratica. I dati di contatto (telefono, cellulare, e-mail) sono utili per semplificare il rapporto
con la clientela, ma il loro conferimento non è obbligatorio.
Comunicazione dei dati a terzi
I dati sono comunicati a:
- enti pubblici e privati, se la comunicazione è prevista da un obbligo legale;
- soggetti terzi a cui ACDA affida lo svolgimento di determinate attività quali assistenza informatica, contabile e fiscale
e di archiviazione documentale. In questi casi, i destinatari della comunicazione sono nominati responsabili del
trattamento.
Conservazione dei dati
I dati relativi al rapporto contrattuale con il cliente sono conservati durante la vigenza del contratto e per dieci anni
dalla cessazione dello stesso in adempimento agli obblighi di legge.
Diritti dell’interessato
L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati che lo riguardano, ottenendo copia
degli stessi e informazioni sul trattamento a cui sono soggetti. Ha inoltre il diritto di ottenere la portabilità dei dati e
quello alla limitazione e al blocco del trattamento.
L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
Titolare
Titolare dei trattamenti è ACDA SpA che può essere contattato in corso Nizza 88 a 12100 Cuneo oppure scrivendo a
acda@acda.it.
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