Al Sig. Sindaco
del Comune di Fontanafredda
Via Puccini, 8
33074 FONTANAFREDDA PN
DENUNCIA ANNUALE DELLA QUANTITÀ D’ACQUA PRELEVATA AUTONOMAMENTE DAL SUOLO
(Per le modalità di compilazione e presentazione leggere le istruzioni a pagina 2)

DENUNCIANTE

ANNO DI RIFERIMENTO

Cognome

Nome

Comune di nascita

Prov.

Codice fiscale

Comune di residenza

Prov.

via e numero civico

Telefono/cell.

E-mail

in qualità di:

 PROPRIETARIO

data di nascita

 LOCATARIO

AMMINISTRATORE

dell'insediamento adibito a: _____________________________________________________________________
(indicare: - per abitazioni: se si tratti di edificio singolo ovvero di condominio;
- per gli insediamenti produttivi, commerciali, artigianali, industriali o di servizi: il tipo di attività svolta)
sito in via e numero civico

numero abitanti (per le abitazioni civili)
addetti (per le attività commerciali)

denominazione dell’insediamento

numero appartamenti e/o negozi

proprietario dell’edificio (se diverso dal denunciante)

indirizzo del proprietario

DICHIARA
di aver dotato il proprio insediamento di approvvigionamento idrico da:


Pozzo artesiano

profondo (mt.)

Contatore

SI

NO



Pozzo di sollevamento

profondo (mt.)

Contatore

SI

NO



Acquedotto
Data di inizio effettivo prelievo da acquedotto (se avvenuto nel corso dell’anno)
giorno: ________ mese: ____________________ anno: ___________

Consumo annuale d’acqua del pozzo
(misurato in metri cubi con il contatore)

lettura al 1° gennaio
lettura al 31 dicembre

Scarico delle acque usate in:






Fognatura comunale
Roggia
Fiume
Suolo (fossato)
Sottosuolo (pozzo perdente)

Fontanafredda, lì ________________

__________________________
(firma leggibile)

N.B: In caso di variazione dei dati sopra riportati (es: numero di abitanti, tipo di approvvigionamento idrico o
trasferimento di residenza) avvenuto durante l’anno trascorso, precisare il tipo e la data di variazione:
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

** ALLEGARE FOTOCOPIA CARTA D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’

AVVERTENZE
La presente denuncia, che costituisce adempimento a quanto disposto dall’art. 28, comma 1, lettera p) della L.R. n.
5/2016, deve essere presentata da tutti i soggetti, tra il 2 e il 31 gennaio di ogni anno, (con riferimento all’anno
precedente), che al di fuori dei servizi pubblici, provvedono autonomamente all’approvvigionamento idrico (abitazioni
civili ed attività).
L’acqua prelevata deve essere misurata da un contatore installato a cura del privato.
In caso di omessa o ritardata denuncia si applicano le penalità previste dal DPR 24 maggio 1977.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Questi moduli vanno consegnati presso l’Ufficio Protocollo del Comune, (dal lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore
12.30 - giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:30) in duplice copia e, tale Ufficio, provvederà a riconsegnarne una copia
quale ricevuta di presentazione. La presente potrà essere inoltrata tramite PEC all’indirizzo
comune.fontanafredda@certgov.fvg.it, oppure via e-mail all’indirizzo ambiente@comune.fontanafredda.pn.it, oppure
tramite il Servizio Postale.
La denuncia va compilata in ogni sua parte. Per i condomini, le attività industriali, artigianali, commerciali o di servizi
deve essere indicata anche la denominazione del condominio o dell'attività stessa.
La lettura del contatore deve essere riferita solamente ai metri cubi interi, escludendo eventuali frazioni.
Ogni variazione intercorsa nell’anno (intestatario, numero di abitanti o addetti, tipo di approvvigionamento idrico,
periodo di residenza, ecc.) va indicata con chiarezza nelle righe finali riservate alle note con l'indicazione del motivo e
della data della variazione.
La data e la firma vanno obbligatoriamente apposte, pena l'invalidità della denuncia.
Nel caso di condomini la denuncia deve essere unica per l'intero edificio e deve essere presentata a cura
dell'Amministratore pro-tempore del condominio. Nel caso in cui del condominio facciano parte anche unità non
abitative (studi, negozi, ecc.) alla presente denuncia va allegato l'elenco dettagliato di tali attività (compresa
l'indicazione del numero civico se diverso da quello della denuncia).
Si consiglia di conservare per almeno cinque anni copia della presente denuncia, sia come attestazione della sua
presentazione (rilevante ai fini dell'applicazione della soprattassa), sia per poter citare, in quella che verrà effettuata
l'anno venturo, il dato esatto della lettura iniziale del contatore.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati)
I dati personali forniti dall’interessato nel corso del procedimento saranno trattati, su supporti cartacei e informatici, dal Comune di
Fontanafredda esclusivamente per svolgere le finalità istituzionali in materia, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e statale e
nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza del cittadino e i suoi diritti. Essi potranno venire
comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative. All’interessato spettano i diritti di cui agli articoli da 15 a
21 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016 e conseguentemente egli potrà chiedere al titolare del trattamento l’accesso, la
rettifica e, ove ricorrano gli estremi, la cancellazione dei propri dati, la limitazione del trattamento o l’opposizione allo stesso. Inoltre
l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 del Regolamento UE) ovvero adire
le opportune sedi giudiziali (art. 79 del Regolamento UE).
Il trattamento dei dati personali e delle particolari categorie di dati (ex dati sensibili) ha come finalità le procedure riguardanti il
presente procedimento e quelle connesse e consequenziali.
In particolare, a fini esemplificativi e non esaustivi, i dati saranno trattati per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi
previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché per finalità di verifica
autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi
previsti dalla legge.
La informo che:
-

i trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) ed e) del GDPR.

-

i dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche.

-

i dati potranno essere comunicati, nei limiti previsti da leggi o da regolamento, ad altri enti pubblici o a soggetti privati che
operano in qualità di autonomi titolari del trattamento nei limiti strettamente necessari e per la sola finalità per cui si è
proceduto alla comunicazione.

-

il loro conferimento e obbligatorio per procedere alle finalità di cui sopra. Il loro eventuale mancato conferimento costituisce
per il Comune di Fontanafredda causa impeditiva all’avvio del procedimento.

-

i dati potranno venire a conoscenza degli incaricati del trattamento: i dirigenti/responsabili degli uffici nonché i dipendenti e
collaboratori anche esterni dell’ente quali incaricati del trattamento;

-

non è previsto il trasferimento dei dati all’estero; qualora sia necessario procedere al trasferimento dei dati all’estero,
all’interno o all’esterno dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 45 del Regolamento UE lo stesso sarà effettuato soltanto verso
quei paesi che garantiscono un adeguato livello di protezione degli stessi.

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Fontanafredda rappresentata dal suo
Sindaco Michele Pegolo
Via Puccini, 8 33074 Fontanafredda
Tel.: 0434567653 - email: sindaco@comune.fontanafredda.pn.it – p.e.c.: comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
Responsabile del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Responsabile Area 6 -Ambiente nella persona
dell’Ing. Paolo Strizzolo.
Via Puccini, 8 33074 Fontanafredda - Tel.: 0434 -567632 - email: paolo.strizzolo@ambiente.fontanafredda.pn.it - p.e.c.:
comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
Responsabile della protezione dei dati (RPD) è per il Comune di Fontanafredda l’Ing. Tesolin Michele di Spilimbergo.
Per presa visione
Data_________________________

Firma______________________________

