
 
AUTOCERTIFICAZIONE ESENZIONE ADDEBITO  

FOGNATURA E DEPURAZIONE 

 

 

                                                                                                                                 Doc. P7B.M10 – rev.2  del 16/04/2021 
 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………..………………… 

nato/a a ………….…………………………………………(…..) il ………………………………………. 

codice fiscale ………………………………………  Codice servizio (Utenza): …………………………. 

recapito telefonico fisso/mobile: ……………………………………………..……………………………. 

titolare dell’utenza sopraindicata, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, 

di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

DICHIARA 

che la fornitura suddetta è relativa ad un immobile sito in …………………………………………..…….. 

alla via…………………………………………. n.…..…..  scala………… piano……...…. interno……… 

non allacciato alla rete fognaria e che pertanto i relativi scarichi: 

  sono immessi in vasca a tenuta che viene periodicamente svuotata come dimostrabile dalla copia dei 

relativi formulari dei rifiuti rilasciati da idonea ditta autorizzata; 

  sono immessi, opportunamente trattati, in corpo idrico superficiale in virtù di autorizzazione n. …….. 

del ……….…….. rilasciata da …………………………………………; 

  sono immessi, opportunamente trattati, nel suolo in virtù di autorizzazione n. …….. del ………….. 

rilasciata da ………………………………………………….. . 

Pertanto si chiede l’esonero del pagamento delle relative tariffe a partire dalla prossima bolletta. 

DICHIARA INOLTRE 

che nel rispetto dell’art. 59 del Regolamento di Utenza del Servizio Idrico Integrato della Salerno Sistemi 

S.p.A. (https://www.salernosistemi.it/carta-dei-servizi): 

  non è obbligato all’allaccio alla fognatura pubblica in quanto questa dista oltre 200 m dall’immobile 

sopra indicato; 

  di aver presentato in data ……..…. richiesta di allaccio in fogna alla Salerno Sistemi S.p.A. in quanto 

obbligato all’allaccio alla fognatura pubblica distante meno di 200 m dall’immobile sopra indicato. 

data ………………………. firma………………………………………… 

A cura dell’ufficio Servizio Clienti 

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE 

Attesto che la sottoscrizione delle sopraesposte dichiarazioni sono state apposte in mia presenza dal 

dichiarante, identificato previa esibizione del sottoindicato documento di identità in corso di validità dotato di 

foto. 

DOCUMENTO IDENTITÁ DICHIARANTE 

tipo n. rilasciato da data rilascio luogo rilascio 

     

Salerno, …………………………..                                                                 l’incaricato: ………………………………. 

Allegati: 
□ copia documento di identità/riconoscimento (non occorre per istanze presentate direttamente allo sportello) 

 

Il presente modulo, debitamente compilato, deve essere presentato presso gli sportelli di Salerno ubicati in Via S. Passaro, 

1 o Via Trento, n. 25 o Piazza XXIV Maggio, n. 29 o inviato via e-mail a segreteria@salernosistemi.it o via PEC a 

segreteria.salernosistemi@pec.it o via fax al n. 089.7726877; in subordine può essere inviato anche per posta ordinaria a 

Salerno Sistemi S.p.A., Ufficio Protocollo, via Monticelli, snc – 84131 - Salerno. 
 
 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato secondo quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 e dalla normativa nazionale di armonizzazione. Si 

veda specifica Informativa Utenti  pubblicata sul sito istituzionale nella sezione “Privacy”. 
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