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MODULO UTENZA USO AGRICOLO
ZOOTECNICO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 38, Art. 46, Art. 47 e Art. 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.° 445 e succ. modifiche e integrazioni)
Esente da Bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000

Il/la sottoscritto/a:
COGNOME, NOME, C.F.

Nato/a:

IL:
LUOGO, PROV.

DATA

Residente:
LUOGO, PROV, INDIRIZZO

Allega copia documento di identità n. ___________________ del _______________ rilasciato da
_____________________ e copia Codice Fiscale ________________________________________________________
N° telefono___________________ ; indirizzo mail_______________________________________________________.
Consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della
conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA
di essere informato, da Cordar spa Biella Servizi, in qualità di Titolare del trattamento, che i dati personali vengono
trattati ai soli fini amministrativi e contabili ai sensi del regolamento U.E.2016/679 e di poter leggere l’informativa
completa presso la sede o sul sito www.cordarbiella.it, e potrà esercitare i suoi diritti di interessato al trattamento
scrivendo a servizioclienti@cordarbiella.it.

e
di agire in riferimento alla fornitura n. _______________________ - indirizzo di ubicazione del contatore
____________________________________________________________________________________;
a

di essere l’intestatario del contratto;
di essere il legale rappresentante dell’intestatario del contratto __________________________________ C.F.
/ P.IVA_____________________________ / ______________________________;
di essere l’intestatario del contratto e di delegare _____________________________________________
C.F.______________________________ ad agire per la presente richiesta (documento di identità del delegato);

INTENDE COMUNICARE
L’uso esclusivo Agricolo Zootecnico
L’uso promiscuo (Domestico e Agricolo Zootecnico); in questo caso il consumo sarà attribuito in parti uguali.
L’uso Agricolo Zootecnico senza scaricare in pubblica fognatura; a tal proposito di essere in possesso
dell’autorizzazione n° _________________ del _________________ rilasciata da ________________________
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ALLEGA:
Eventuale documento del delegato

LUOGO E DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE

Biella, ________________________

_____________________
PER ESTESO E LEGGIBILE

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dal dichiarante in presenza del dipendente
addetto, ovvero sottoscritta e inviata insieme alla copia del documento d’identità in corso di validità del dichiarante
all’ufficio competente.

