
 

 

 

AUTODICHIARAZIONE DI AVVENUTA RIPARAZIONE DELLA PERDITA IDRICA OCCULTA 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. n. 445/2000 

 

Mod Ass 13 rev 05 del 15-10-2018 (modulo autodichiarazione riparazione perdita occulta).docx 

 

Il sottoscritto/a  nato/a a  il  

Residente a    In via  n.  

Telefono  email  

In qualità di □ Legale rappresentante/amministratore 

 □ Titolare 

 □ delegato 

Del contatore n.  Relativo all’utenza n.  

Intestata a (cognome nome / ragione sociale  

 
 

DICHIARA QUANTO SEGUE: 
(compilare l’opzione prescelta) 

 

OPZIONE A) La riparazione della perdita idrica occulta è stata eseguita in proprio, in economia, con le seguenti 
modalità: 

 

 

 

 

 
 

La lettura del contatore rilevata alla data della riparazione  /  /  risulta essere di  mc  

 

ALLEGATI ALLA PRESENTE AUTODICHIARAZIONE 

•     Copia di un documento di identità in corso di validità 

•   N.   copie di fatture/scontrini ovvero elenco dei materiali acquistati utilizzati per la riparazione (obbligatorio); 

•   N.  fotografie della perdita rilevata e della riparazione completata (obbligatorio) 
 

 

OPZIONE B) La riparazione della perdita idrica occulta è stata eseguita da tecnico esterno abilitato: 

La lettura del contatore rilevata alla data della riparazione  /  /  risulta essere di  mc  

 

ALLEGATI ALLA PRESENTE AUTODICHIARAZIONE 

•     Copia di un documento di identità in corso di validità 

•   N.   copia/e di fattura/e del tecnico che ha effettuato la riparazione (obbligatorio);   

•   N.  fotografie della perdita rilevata e della riparazione completata (obbligatorio) 
 

 

IL SOTTOCRITTO DICHIARA:  
 

di essere a conoscenza che, in applicazione dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione e/o 
l’utilizzo di atti falsi è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e che, a norma dell’art. 75 del DPR n. 
445/2000, gli stessi comportano la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere. 
 

Data e Luogo   Firma  
 

ATTENZIONE: per l’avvio della pratica il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti e deve essere corredato 
di tutti gli allegati richiesti; in caso contrario, i tempi di evasione della richiesta saranno sospesi fino a ricevimento 
di quanto richiesto. 
 

 

MODALITA’ DI INOLTRO DELLA PRESENTE AUTODICHIARAZIONE 

 

La presente autodichiarazione, corredata degli allegati su indicati, potrà essere consegnata a mano presso gli sportelli territoriali 
di Emiliambiente S.p.A. oppure inviata all’indirizzo email perdite@emiliambiente.it oppure trasmessa via fax al numero 0524 
534460 o inviata a mezzo raccomandata A/R a EmiliAmbiente S.p.A., Via Gramsci 1/B – 43036 Fidenza (PR) 
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