Dichiarazione numero componenti nucleo
familiare solo per Utenze Domestiche Residenti
(ai sensi della Delibera dell’Assemblea Consortile n.7 del 17/12/2018 e della delibera ARERA 665/17-TICSI)

Modulo contenente dichiarazioni sostitutive artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n 445 e s.m.i.

MODELLO A – UTENZA DIRETTA
Il MODELLO A deve essere compilato dal Titolare di utenza DIRETTA ovvero l’utente direttamente titolare di singola fornitura per il servizio di
acquedotto ad uso domestico residente.
DATI DICHIARANTE da compilare in ogni sua parte1
COGNOME E NOME

SESSO M/F

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

LUOGO DI NASCITA

CELLULARE (obbligatorio)

_____/_____/________
INDIRIZZO DI RESIDENZA E CIVICO
ALTRI RECAPITI PER INVIO DI COMUNICAZIONI (facoltativo)
Mail

PEC

DATI IDENTIFICATIVI DELLA FORNITURA
CODICE CLIENTE SOLO PER UTENZE RESIDENTI (reperibile in
alto a destra in fattura)

INDIRIZZO DI UBICAZIONE UTENZA

Il sottoscrittore della presente comunicazione DICHIARA, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste
dall'art.76 del DPR .445/00 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, che il numero di componenti del nucleo
familiare (NCNF)2 afferente all’utenza è il seguente:
NUMERO COMPONENTI RELATIVI ALL’UTENZA DIRETTA (non condominiale)

LETTURA CONTATORE
Dichiara inoltre che la lettura del contatore alla data della presente comunicazioni è pari a mc:
SOTTOSCRIZIONE DEL DICHIARANTE ****ATTENZIONE allegare copia del documento d’identità in corso di validità****
Data

Firma

La presente comunicazione può essere inoltrata attraverso una delle seguenti modalità:

•
•
•
•
•
•

Spedita o recapitata a mano a

mail

PEC

FAX

TENNACOLA SPA
VIA PRATI 20 63811
SANT’ELPIDIO A MARE (FM)

info@tennacola.it

infotennacola@pec.it

0734859067

NOTE IMPORTANTI PER LA DICHIARAZIONE COMPONENTI NUCLEO/I FAMILIARE/I
Qualora la fornitura indentificata non fosse di tipologia domestica residente, la presente dichiarazione sarà nulla e non produrrà alcun
effetto sulla fatturazione.
Per i nuclei familiari con numero di componenti superiore a 3, la presente autodichiarazione verrà utilizzata ai fini della fatturazione
dalla data di presentazione.
Per un numero componenti inferiore a 3, l’ultimo dato comunicato dal cliente verrà utilizzato ai fini della fatturazione soltanto al
termine del periodo provvisorio, ovvero dal 01.01.2022.
Sarà onere del cliente informare tempestivamente Tennacola spa delle future variazione del numero dei componenti sopra indicato,
presentando una nuova dichiarazione sostitutiva, e queste verranno applicate soltanto dalla data di ultima comunicazione.
Il dichiarante è tenuto ad allegare copia della carta di identità o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 Titolare del Trattamento è TENNACOLA SPA
(P.I.00157980442), con sede in Via Prati 20, 63811 Sant’Elpidio a Mare (FM) - Tel. 0734-858312 Fax 0734-859067 E-mail:
info@tennacola.it - PEC: infotennacola@pec.it. I dati sono trattati, mediante sistemi informatici o non, al fine di eseguire
correttamente il contratto in essere ed il trattamento è legittimato dalla necessità di dare corretta esecuzione al contratto di cui Lei è
parte nonché di adempiere ad un obbligo di legge oltre che alle disposizioni dell’ente regolatore e per interesse pubblico rilevante. Il
conferimento dei dati e facoltativo per la prosecuzione del contratto, in mancanza dei dati non potranno essere applicate tariffe più
favorevoli essendo impossibile verificare il diritto dell’interessato a tali agevolazioni tariffarie. I dati non saranno diffusi o trasferiti
all’estero e potranno essere comunicati a nostri consulenti o prestatori di servizi oltre che ad Amministrazioni Pubbliche, Autorità di
controllo o Enti esercenti servizi pubblici collegati per il conseguimento delle finalità sopra descritte. I dati saranno conservati sino
al termine per la prescrizione dei diritti e, comunque, per i periodi imposti dalla disciplina di legge. L'interessato ha diritto di chiedere
al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione o la limitazione oppure l’opposizione al trattamento,
nonché ha diritto ad ottenere la portabilità e, in ogni caso, il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante
per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it)
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Indicare l’intestazione del Titolare di fornitura così come risulta dalla prima pagina a sinistra della fattura.
Numero di Componenti Nucleo Familiare: si fa riferimento al concetto di “famiglia anagrafica” definito dall’art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, inteso
come un “insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora
abituale nello stesso comune”
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Dichiarazione numero componenti nucleo
familiare solo per Utenze Domestiche Residenti
(ai sensi della Delibera dell’Assemblea Consortile n.7 del 17/12/2018 e della delibera ARERA 665/17-TICSI)

Modulo contenente dichiarazioni sostitutive artt. 46 e 47 D.P.R.
28/12/2000 n 445 e s.m.i.

MODELLO B – UTENZA INDIRETTA
Il MODELLO B deve essere compilato dal Titolare di utenza INDIRETTA plurifamiliare - raggruppata o dall’amministratore di condominio /
rappresentante legale, relativamente alla fornitura per il servizio di acquedotto ad uso domestico residente (quali condomini; singole utenze
collegate a più unità immobiliari facenti riferimento a più nuclei familiari; ecc.).
DATI DICHIARANTE da compilare in ogni sua parte1
COGNOME E NOME

SESSO M/F

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

LUOGO DI NASCITA

CELLULARE (obbligatorio)

_____/_____/________
INDIRIZZO DI RESIDENZA E CIVICO
ALTRI RECAPITI PER INVIO DI COMUNICAZIONI (facoltativo)
Mail

PEC

SPECIFICHE RICHIEDENTE (per condomini; singole utenze collegate a più unità immobiliari facenti riferimento a più nuclei familiari; ecc.)
In qualità di:

☐ Amministratore di condominio ☐ Rappresentante Legale ☐ Altro__________________

RAGIONE SOCIALE (per condomini; singole utenze collegate a più unità immobiliari facenti riferimento a più nuclei familiari; ecc.)
DENOMINAZIONE
CODICE FISCALE CONDOMINIO O PARTITA IVA

1

INDIRIZZO SEDE LEGALE AMMINISTRATIVA E CIVICO
DATI IDENTIFICATIVI DELLA FORNITURA PER UTENZE A SERVIZIO DI PIÙ NUCLEI FAMILIARI UNITÀ IMMOBILIARI*
CODICE CLIENTE (reperibile in alto a destra in fattura)
INDIRIZZO DI UBICAZIONE UTENZA

Il sottoscrittore della presente comunicazione DICHIARA, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste
dall'art.76 del DPR .445/00 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, che il numero di componenti del nucleo
familiare (NCNF)2 afferente all’utenza è il seguente:
NUMERO UNITÀ IMMOBILIARI DOMESTICHE (per condomini; singole utenze collegate a più unità immobiliari facenti riferimento a più nuclei familiari; ecc.)
NUMERO UNITÀ IMMOBILARI NON RESIDENTI
NUMERO UNITÀ IMMOBILARI RESIDENTI

TOTALE NUMERO COMPONENTI RESIDENTI (per condomini; singole utenze collegate a più unità immobiliari facenti riferimento a più nuclei familiari; ecc.)

LETTURA CONTATORE
Dichiara inoltre che la lettura del contatore alla data della presente comunicazioni è pari a mc:
SOTTOSCRIZIONE DEL DICHIARANTE ****ATTENZIONE allegare copia del documento d’identità in corso di validità****
Data

Firma

La presente comunicazione può essere inoltrata attraverso una delle seguenti modalità:
Spedita o recapitata a mano a

mail

PEC

TENNACOLA SPA
info@tennacola.it
infotennacola@pec.it
VIA PRATI 20 63811
SANT’ELPIDIO A MARE (FM)
NOTE IMPORTANTI PER LA DICHIARAZIONE COMPONENTI NUCLEO/I FAMILIARE/I
•
•
•
•

Qualora la fornitura indentificata non fosse di tipologia domestica residente, la presente dichiarazione sarà nulla e non produrrà alcun effetto sulla fatturazione.

•
•

Il dichiarante è tenuto ad allegare copia della carta di identità o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità.

FAX

0734859067

Per i nuclei familiari con numero di componenti superiore a 3, la presente autodichiarazione verrà utilizzata ai fini della fatturazione dalla data di presentazione.
Per un numero componenti inferiore a 3, l’ultimo dato comunicato dal cliente verrà utilizzato ai fini della fatturazione soltanto al termine del periodo provvisorio, ovvero dal 01.01.2022.
Sarà onere del cliente informare tempestivamente Tennacola spa delle future variazione del numero dei componenti sopra indicato, presentando una nuova dichiarazione sostitutiva, e queste verranno applicate soltanto dalla data di ultima
comunicazione.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 Titolare del Trattamento è TENNACOLA SPA (P.I.00157980442), con sede in Via Prati 20, 63811 Sant’Elpidio a Mare (FM) - Tel. 0734-858312 Fax 0734-859067 Email: info@tennacola.it - PEC: infotennacola@pec.it. I dati sono trattati, mediante sistemi informatici o non, al fine di eseguire correttamente il contratto in essere ed il trattamento è legittimato dalla necessità di dare corretta esecuzione al
contratto di cui Lei è parte nonché di adempiere ad un obbligo di legge oltre che alle disposizioni dell’ente regolatore e per interesse pubblico rilevante. Il conferimento dei dati e facoltativo per la prosecuzione del contratto, in mancanza
dei dati non potranno essere applicate tariffe più favorevoli essendo impossibile verificare il diritto dell’interessato a tali agevolazioni tariffarie. I dati non saranno diffusi o trasferiti all’estero e potranno essere comunicati a nostri consulenti
o prestatori di servizi oltre che ad Amministrazioni Pubbliche, Autorità di controllo o Enti esercenti servizi pubblici collegati per il conseguimento delle finalità sopra descritte. I dati saranno conservati sino al termine per la prescrizione
dei diritti e, comunque, per i periodi imposti dalla disciplina di legge. L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione o la limitazione oppure l’opposizione al trattamento,
nonché ha diritto ad ottenere la portabilità e, in ogni caso, il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it)
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Indicare l’intestazione del “Titolare di fornitura” così come risulta dalla prima pagina a sinistra della fattura.
Numero di Componenti Nucleo Familiare: si fa riferimento al concetto di “famiglia anagrafica” definito dall’art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, inteso
come un “insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora
abituale nello stesso comune”
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