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DISDETTA DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO 
IDRICO INTEGRATO/DELLA FONTE AUTONOMA 

 (Dichiarazione sostitutiva di atto notorio/certificazioni art. 38, 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

CODICE SERVIZIO______________      CODICE CLIENTE___________ 
                                               

Il  sottoscritto/a_______________________________nato/a a______________________prov_______ il_________  
residente in__________________________________cap____________prov.________loc._____________________ 
Via/piazza________________________________________n._________CF__________________________________ 
Telefono___________________________________________Cell_________________________________________ 
Fax_______________________________________________e-mail_______________________________________ 
 
consapevole che, in caso di dichiarazione mendace, sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 e che, inoltre, se dal 
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti dal provvedimento eventualmente 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/00),  

 

 

IN NOME E PER CONTO DI ___________________________________________________________________ 
sede legale in ____________________________________________ prov.______ loc. ______________________ 
Via/piazza _________________________________________________________n._________cap_____________ 
C.F./P.I.______________________________________________________________________________________ 
 

IN QUALITA’ DI: □Legale rappresentante □Amministratore unico □Amministratore di condominio □Altro (specificare): _______ 
  

dell’ intestatario       del contratto di somministrazione del SII                    della fonte autonoma 
 

 

CHIEDE LA DISDETTA DEL: 

  SERVIZIO IDRICO INTEGRATO      FONTE AUTONOMA            BOCCHE ANTINCENDIO 
 

Per l’utenza ubicata in______________________________________________________ prov._______________ 
loc.__________________________________via/piazza _______________________________n.________________  
Dichiara che la lettura del contatore matricola_____________ al momento del subentro è pari a mc__________ 

 

Richiede inoltre che le COMUNICAZIONI e la BOLLETTA FINALE emessa a chiusura dell’utenza siano 
inviate al seguente recapito: 
 

Cognome e nome/ragione sociale_________________________________________________________________ 
Loc________________________________via________________________________________n.______________ 
Comune____________________________________________ cap_______________________prov (__________) 

 
I l sottoscritto è altresì consapevole che la disdetta senza subentro comporta l’apposizione dei sigilli e/ o la rimozione del 
contatore con addebito delle relative spese. La lettura finale sarà quella effettuata dal personale di Nuove Acque al momento 
della rimozione del contatore. 

 

 
Informativa ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679:  Il sottoscritto dichiara di aver esaminato l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
(GDPR) resa disponibile anche nel sito web della Società www.nuoveacque.it nella sezione “privacy”. 

 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che la disdetta della fornitura potrà avere luogo in data___________ 

 

Data_____________________                      *FIRMA DEL RICHIEDENTE _________________________         
*La firma non va autenticata. Qualora la presente dichiarazione non venga resa davanti all’impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato, deve essere 
necessariamente corredata di una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

INDIRIZZO MAIL: nuoveacque@wemay.it FAX: 0575/551166 
AGENZIA AREZZO 

VIA MONTEFALCO, 80 
AGENZIA DI BIBBIENA 
VIA CARLO MARX, 25 

AGENZIA DI SANSEPOLCRO 
VIA LANCISI, 13 

AGENZIA DI CAMUCIA 
VIA SANDRELLI, 34 

AGENZIA DI SINALUNGA 
VIA PIAVE,74 

 

ALLEGARE COPIA FRONTE RETRO DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

http://www.nuoveacque.it/
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO NOTORIO 

SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA DA ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
        (artt. 38, 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

ATTIVITA’ PER CUI NON SONO PREVISTE CONDIZIONI VINCOLANTI PER LO SCARICO IN 
PUBBLICA FOGNATURA – Dpgr 46/2008 SMI e Regolamento AIT 4 Alto Valdarno per le 

competenze in materia di scarichi approvato con Delibera n. 44 11/11/2009 
 

Il sottoscritto_________________________________________ nato a___________________________ il _________________ 
residente in______________________________________________________________________________________________ 
Via _______________________________________________________________________________________ n.___________ 
consapevole che, in caso di dichiarazione mendace, sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 e che, inoltre, se 
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti dal provvedimento eventualmente 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/00),  

 
DICHIARA 

 
in qualità di ____________________________________________  della ditta________________________________________ 
che nell’immobile sito in_________________________________via__________________________________n_____________ 
veniva svolta una delle attività tra quelle sotto elencate, con precisione:  
 □Attività di cui all’articolo 101, comma 7 del D.Lgs 152/2006smi1, ovvero_______________________________________________________; □Attività di produzione e commercio di beni o servizi le cui acque reflue sono costituite esclusivamente dallo scarico di acque derivanti dal 
metabolismo umano e da attività domestiche (escluso orafi) ovvero_____________________________________________________________; □Allevamento di altri animali diversi da bovini, suini, avicoli, cunicoli, ovicaprini, equini con peso vivo medio per anno non superiore alle 2 
tonnellate (art. 101 comma 7 lettera -b- e tabella 6-allegato 5 del decreto legislativo)2 ovvero________________________________________; □Stabulazione e custodia di animali non ai fini di allevamento ovvero___________________________________________________________; □Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi alla agricoltura svolti per conto terzi esclusa 
trasformazione ovvero_________________________________________________________________________________________________; □Rifugi alpini ed escursionistici, bivacchi fissi, agriturismi affittacamere, case e appartamenti di vacanza, residence d’ epoca 
ovvero______________________________________________________________________________________________________________; □Case di riposo (senza cure mediche) ovvero______________________________________________________________________________; □Ristoranti (anche self service), trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina ovvero___________________________; □Bar, caffe', gelaterie, (anche con intrattenimento e spettacolo) enoteche bottiglierie con somministrazione ovvero______________________; □Mense e fornitura di pasti preparati ovvero_______________________________________________________________________________; □Servizi all’ infanzia, Asili nido, Istruzione primaria e secondaria di primo grado ovvero_____________________________________________; □Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili ovvero______________________________________________________; □Servizi dei saloni di parrucchiere e degli istituti di bellezza ovvero_____________________________________________________________; □Altro :_____________________________________________________________________________________________________________ 

 
SPECIFICARE L’ATTIVITA’ SVOLTA:__________________________________________________________________ 
 

Informativa ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679:  Il sottoscritto dichiara di aver esaminato l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE              
n. 2016/679 (GDPR) resa disponibile anche nel sito web della Società www.nuoveacque.it nella sezione “privacy”. 
 

Data_____________________          * FIRMA DEL DICHIARANTE ____________________________         
 

*La firma non va autenticata. Qualora la presente dichiarazione non venga resa davanti all’impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato, deve essere 
necessariamente corredata di una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
1 a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura; 
c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione 
agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura 
prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;  
d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 
1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;  
e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;  
f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore. 
2 b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in 
conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'articolo 112, comma 2, e che dispongono di 
almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella Tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO NOTORIO 

SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA DA ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
        (artt. 38, 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 
 

ATTIVITA’ PER CUI DEVE ESSERE PRESENTATA DICHIARAZIONE DI ASSIMILABILITA’ O AUTORIZZAZIONE ALLO 
SCARICO – Dpgr 46/2008 SMI e Regolamento AIT 4 Alto Valdarno per le competenze in materia di scarichi 

approvato con Delibera n. 44 11/11/2009 
 
 

Il sottoscritto_________________________________________ nato a____________________________ il _____________ 
residente in___________________________________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________________________________________ n.___________ 
consapevole che, in caso di dichiarazione mendace, sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 e che, 
inoltre, se dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti dal provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/00),  

 
DICHIARA 

 
in qualità di _____________________________________  della ditta____________________________________________ 
che nell’immobile sito in_____________________________via__________________________________n_______________ 
veniva svolta una delle attività tra quelle sotto elencate, con precisione:  

 □Lavorazione e conservazione di pesce carni e/o vegetali e di prodotti a base di carne e/o vegetali (carne, essiccata, salata, o affumicata, 
insaccati, sughi, piatti di carne preparati, confetture, conserve) ovvero________________________________________________________; □Produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, yogurt, latticini ovvero___________________________________________________; □Produzione di prodotti di panetteria ovvero___________________________________________________________________________; □Produzione di pasticceria fresca, fette biscottate, biscotti, e pasticceria conservata ovvero______________________________________; □Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili ovvero_________________________________________________; □Produzione di altri prodotti alimentari: cioccolato, caramelle, confetterie, lavorazione dolciaria della frutta, aceti, prodotti a base di frutta 
a guscio, estratti per liquori, te e caffe' , acque minerali e di sorgente, bevande analcoliche ovvero_________________________________; □Produzione e/o imbottigliamento di vino da uve e di altre bevande fermentate e non distillate. Produzione di olio da olive, escluse 
comunque le acque di vegetazione ovvero______________________________________________________________________________; □Grandi magazzini – Supermercati – Ipermercati – Centro commerciali ovvero________________________________________________; □Alberghi, residenze turistico alberghiere, campeggi, villaggi turistici,residence, case per ferie, ostelli della gioventù ovvero____________; □Istruzione secondaria di secondo grado. Istruzione universitaria ovvero_____________________________________________________; □Laboratori di analisi e studi odontoiatrici ed odontotecnici e laboratori connessi ovvero________________________________________; □Servizi di lavanderia ad acqua con macchinari con capacità massima complessiva di 100 Kg ovvero_______________________________; □Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico ovvero_____________________________________________________________; □Piscine - Stabilimenti idropinici ed idrotermali ovvero____________________________________________________________________; □Attività di produzione e commercio di beni o servizi e costituite da una o più delle tipologie di attività precedenti ovvero______________; □Attività che darebbero naturalmente origine a reflui industriali e che invece scaricano acque reflue derivanti esclusivamente dal 
metabolismo umano e da attività domestiche  (p.e. orafi) ovvero____________________________________________________________;  □Altro :_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
SPECIFICARE L’ATTIVITA’ SVOLTA:__________________________________________________________________ 
 
Informativa ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679:  Il sottoscritto dichiara di aver esaminato l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE          
n. 2016/679 (GDPR) resa disponibile anche nel sito web della Società www.nuoveacque.it nella sezione “privacy”. 
 

Data_____________________           *FIRMA DEL DICHIARANTE ____________________________         
 
*La firma non va autenticata. Qualora la presente dichiarazione non venga resa davanti all’impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato, deve essere 
necessariamente corredata di una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
 

ATTENZIONE: LA COMPILAZIONE DELLE PAGINE 2 E 3 È DA EFFETTUARE SOLO A CURA DI 
UTENZE CHE SCARICANO IN PUBBLICA FOGNATURA 
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RIMBORSO FATTURA FINALE 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

        (artt. 38 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 
 

Il sottoscritto__________________________________________________________________________________ 
nato a__________________________________________________________________ il____________________   
residente in___________________________________________________________________________________ 
via__________________________________________________________________________n_______________ 
 
consapevole che, in caso di dichiarazione mendace, sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 e che, inoltre, se dal controllo effettuato 
emerge la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti dal provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/00) 

 
 

IN NOME E PER CONTO DI ___________________________________________________________________ 
sede legale ____________________________________________ prov._______ loc. ______________________            
Via/piazza _________________________________________________________n.________cap_____________  
C.F./P.I._____________________________________________________________________________________ 
 

IN QUALITA’ DI: □ Legale rappresentante  □Amministratore unico  □ Amministratore di condominio  □ Altro (specificare): ________________ 
  
 

dell’ intestatario       del contratto di somministrazione del SII                    della fonte autonoma 
 
 

 

1) è consapevole che, in caso di eventuali mancati pagamenti di fatture riguardanti l’utenza CODICE SERVIZIO ______________, 
per la quale viene avanzata la presente disdetta, la Società provvederà ad addebitare l’importo non saldato su altre forniture già 
intestate o che in futuro saranno intestate al medesimo soggetto. 

 

Data_________________                              *FIRMA DEL DICHIARANTE _______________________   
                                                               

2) chiede, altresì, che la fattura emessa a chiusura dell’utenza CODICE SERVIZIO _____________ , qualora a credito, venga 
rimborsata con le modalità sotto riportate.  

MODALITA’ RIMBORSO 
 

Si informa che, in caso di insolvenze, la Società provvederà alla compensazione d’ufficio del credito 
fino ad esaurimento dello stesso. 
 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445                                                                                     
 
Informativa ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679:  Il sottoscritto dichiara di aver esaminato l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE                  
n. 2016/679 (GDPR) resa disponibile anche nel sito web della Società www.nuoveacque.it nella sezione “privacy”.    

Data_____________________________         *FIRMA DEL DICHIARANTE _______________________                                                                   
 

*La firma non va autenticata. Qualora la presente dichiarazione non venga resa davanti all’impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato, deve essere 
necessariamente corredata di una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 □COMPENSAZIONE su altra utenza attiva cod. servizio_______________________(campo da 
compilare obbligatoriamente)   □ASSEGNO POSTALE VIDIMATO intestato a ______________________________________________                                   
da inviare al seguente indirizzo: ____________________________________________________________ 
 □BONIFICO BANCARIO:  Intestatario del conto____________________________ sotto indicare il CODICE IBAN:                            
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