
consapevole delle sanzioni penali previste dall’ Art 75 e 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni false o
reticenti, in relazione al fabbricato  

DICHIARA:

 Tipologia scarico

Cognome e Nome

Comune di residenza Provincia

Residenza in Via/Piazza N° civico

C.a.p

Codice fiscale Email

Codice cliente

Codice fiscale/P. IVA

Con sede legale in Via/Piazza N° civico

Comune ProvinciaC.a.p

Email

Telefono FaxCellulare

Telefono Cellulare Fax

ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI TARIFFA 
DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

 Dati anagrafici dell’ intestatario del contratto di fornitura (Legale Rappresentante in caso di Società)

IN QUALITA' DI: 

 Tipologia cliente

che gli scarichi delle acque usate, originate dall’utenza idrica a servizio dell’immobile suddetto, non si 
immettono nella rete fognaria pubblica in quanto ricadente in zona non servita da pubblico servizio di fognatura 
ma hanno, come recapito finale, il seguente recettore:

Ragione sociale

Altro sistema di smaltimento (precisare):

Rappresentante legale della Società
intestataria del contratto

Proprietario ed intestatario del contratto di fornitura

Suolo

Sottosuolo

Corso d’acqua superficiale (fiume, torrente, fosso, ecc.)

Fossa Biologica che periodicamente viene pulitaFossa perdente



RICHIEDE
di essere esentato dal pagamento della quota di tariffa per l’uso della fognatura e depurazione, relativamente alla 
medesima utenza. Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione.
Tutto ciò valendomi della facoltà concessa dall’Art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, N° 15 ed a conoscenza che in caso di 
dichiarazioni mendaci saranno applicate nei miei confronti le pene stabilite dal C.P. e dalle leggi speciali in materia come
stabilito dall’ Art. 26 della L. 15/68, richiamato dall’Art. 6, 2° comma del D.P.R. 403/98.

Per ottenere l'esenzione, la richiesta deve essere verificata e validata dall'Ente di competenza.

• Per i comuni di Monte Marenzo e di Torre de' Busi l'Ente competente è il Gestore Hidrogest S.p.A. 
La modulistica va presentata a Hidrogest.
Sul sito di Hidrogest sono disponibili le planimetrie delle zone servite da pubblica fognatura per i Comuni di 
Torre de' Busi e Monte Marenzo messe a disposizione dall'ATO di Lecco da cui si può evincere se la propria 
utenza ricade o meno in zona servita.

• Per tutti gli altri comuni, l'Ente competente è il Comune (ufficio tecnico).
La modulistica va presentata al proprio Comune e, una volta validata dal tecnico comunale, trasmessa a 
Hidrogest.

                                                

 Spazio riservato alla società Hidrogest S.p.A.

 Spazio riservato al Comune

Il/la sottoscritto/a  in data odierna ha effettuato un sopralluogo dal quale si è riscontrato che la fognatura a 

Timbro e firma del  tecnico Accertatore

__________________________________

Vista la dichiarazione si autorizza l’esenzione del pagamento del servizio di fognatura e depurazione.

Il Dirigente Amministrativo

______________________________________
  (Rag. Mario Morotti)

 Documentazione obbligatoria da allegare

- Documento d'identità in corso di validità  dell'intestatario/Legale Rappresentante del contratto di fornitura

(luogo) (data) (firma)

/ ______________________

servizio dell’immobile dell’utente sopra generalizzato   è / non  è allacciata alla pubblica rete fognaria in quanto la zona  è  / non è servita dalla pubblica fognatura.   
  

(luogo) (data)

(luogo) (data)
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