
   IL DICHIARANTE

_____________________,___________________ ____________________________________
luogo data firma

SII-Att-Not-BAITE_rev5_28102019

__________________________
1 In caso di inoltro via mail, è necessario inviare scansione integrale dei documenti firmati in originale.

DICHIARA 
1) che per l’immobile oggetto della presente richiesta il consumo avviene in maniera saltuaria; che la conformazione del

terreno e la situazione climatologica ed altre cause oggettive non permettono l’installazione del contatore e non
possono garantire l’integrità dello stesso nel tempo secondo la normale vita utile dell’apparecchio;

2) di essere consapevole che Bim Gestione Servizi Pubblici ha facoltà di verificare quanto dichiarato al punto 1),
applicando, se del caso, i provvedimenti tecnici e tariffari previsti dal Regolamento. A tale scopo, al fine di garantire
l’accesso agli addetti incaricati da Bim Gestione Servizi Pubblici, comunica il seguente n° di telefono

contattare:________________________________;
3) di essere consapevole che in caso si verifichino situazioni in cui l’utenza arrechi danno o pregiudizio al

funzionamento della rete idrica, o in caso di perdita presunta nella derivazione, il regime di misura a forfait decadrà con
effetto immediato;

4) di essere a conoscenza che il titolare del contratto di fornitura in regime di misura a forfait è unico responsabile
dell’erogazione dell’acqua dal punto di stacco dell’allaccio dalla rete idrica, che viene inteso come punto di consegna;
con ciò intende che tutta la porzione di allaccio a valle del punto di stacco è di responsabilità del titolare del
contratto medesimo sia per le manutenzioni che per la qualità dell’erogazione;

5) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle condizioni previste nel punto 1);
6) di sottoscrivere la presente dichiarazione quale integrazione del contratto di fornitura di acqua potabile, accettando

espressamente quanto contenuto nei punti 1, 2, 3 e 4 anche ai sensi dell’art. 1341 c.c.

per l’applicazione della misura di consumo a forfait
(D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

uso baita 
ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' VALIDO

Il sottoscritto: Cognome____________________________________________ nome____________________________ 

luogo nascita_________________________data nascita______________ cod.fiscale __________________________________ 

residente in via_________________________________________ n°_____comune di___________________CAP__________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti 

falsi contenenti dati non più rispondenti a verità;

in relazione all'utenza ubicata in via___________________________________________________n°____________________

comune di ___________________________________individuata con codice servizio n° (desumibile dalla bolletta)____________

CONTATTI (obbligatori per le comunicazioni collegate alla fornitura del servizio idrico)

indirizzo per eventuali rimborsi e/o comunicazioni (solo se diverso da residenza): presso_________________________________

via ____________________________________ n°_______ comune di________________________________CAP__________

ANAGRAFICA

e-mail______________________________________cell______________________________tel__________________________

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
DI ATTO DI NOTORIETA’

Compilazione a cura dell’ufficio 

Data_______________________ 

n. richiesta__________________

n. cartellina_________________

Dichiara altresì di aver preso visione, in riferimento al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, dell'informativa pubblicata nel sito www.bimgsp.it nella homepage a piè pagina.
ATTENZIONE: per l'avvio della pratica il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti. 
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