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FAMIGLIA NUMEROSA – DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
(art. 46 dell’art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

..l…..sottoscritt……………..…….……..……………………………..………………………………………… 
nato a…………..…..………………………………………….………..…….. il……….…….………………… 
con residenza anagrafica nel Comune di: ……………………………………………………………………… 
via………..…......................................................................................................................    n°………...… 
Codice servizio (Utenza): …………………………………..…….……………………………………………. 
Utenza intestata a (1) ……………………………………………………Telef.: ………………….…………… 

CHIEDE 
Di poter usufruire delle condizioni disposte dal vigente Regolamento d’Utenza (art. 25), per famiglie numerose; 
a tal uopo, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, 

DICHIARA 
Che il proprio stato di famiglia è composto come di seguito indicato: 
Num. Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Rapporto di 
     
     
     
     
     
     
     

Con la presente si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente, presso gli uffici della Società, ogni eventuale variazione del proprio nucleo familiare. In 
mancanza la Salerno Sistemi S.p.A. procederà d’ufficio alla variazione del profilo tariffario relativo all’utenza in oggetto, nonché al conseguente conguaglio 
delle fatture, a far data dall’insussistenza delle condizioni previste per le famiglie numerose. 

  

Salerno, lì……………………….    Firma: ……………………………………… 

Allegato:  
- Copia fotostatica documento di riconoscimento 

__________________________________________________________________________________ 
COMUNICAZIONE DI RINUNCIA APPLICAZIONE TARIFFA AGEVOLATA 
..l…..sottoscritt……………..…….……..……………………………..………………………………………… 
nato a…………..…..………………………………………….………..…….. il……….…….………………… 
con residenza anagrafica nel Comune di: ……………………………………………………………………… 
via………………..…............................................................................................................    n°………...… 
Codice servizio (Utenza): …………………………………..…….……………………………………………. 
Utenza intestata a (1) ……………………………………………………Telef.: ………………….…………… 

DICHIARA 
che sono venuti meno i requisiti per poter usufruire delle condizioni disposte dal vigente Regolamento 
d’Utenza (art. 25), per famiglie numerose; 
 
Salerno, lì …………………………………….     Firma: ………………………… 
 
Allegato:  

- Copia fotostatica documento di riconoscimento 
_________________________________________________________________________________________________________ 

(1) Da compilare se diverso dal richiedente 
I dati da Lei forniti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, in modo riservato e finalizzato esclusivamente alla  
gestione del procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione. 


