Spett.le VUS Spa
Viale IV Novembre, 20
06034 – Foligno (PG)

Oggetto: Istanza di rimborso della tariffa depurazione.
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………… nato/a a …………………………..………………………….….. (………)
il ……………………..…….. residente in …………………………………….….... Via …………….…………………………..………………………………… n. ……..……
C.F. ……………………………………………………….………………………. recapito telefonico ……………………………………………………….………………..……
in qualità di: (

) Intestatario

autodichiarazione) (

(

) Legale rappresentante del soggetto intestatario

(

) Erede dell’intestatario (allegare

) altro (specificare) ……………………………………………………………………………………………………………………………...……
PREMESSO

quanto disposto dalla Sentenza della Corte Costituzionale n.335/08, dalle relative norme attuative (L.n.13/09 e
D.M.30/09/2009), dalla Direttiva tecnica regionale: “Disciplina degli scarichi delle acque reflue” approvata con D.G.R. n.1171 del
9/07/2007, dalla Deliberazione dell’Assemblea Consortile di ATI 3 Umbria n.7 del 25/03/11,
DICHIARA
di provvedere autonomamente alla depurazione dei propri scarichi, come previsto dall’art.1, co.5 del D.M: 30/09/2009;
di non avere scarichi di acque reflue, cioè di disporre solo di un punto di prelievo acqua
CHIEDE
Il rimborso degli importi pagati a partire dal 16/10/2003 a titolo di corrispettivo per il servizio di DEPURAZIONE, comprensivo di
IVA ed interessi legali se dovuti.
Luogo e data ………………………………………………………

Firma ………………………………….……………………………

SEZIONE A COMPILAZIONE OBBLIGATORIA:
CODICE SERVIZIO
INTESTATARIO UTENZA:
UBICAZIONE UTENZA:

V I A

STATO UTENZA:

n.

ATTIVO

CESSATO (*)

(*) Solo se l’utenza è cessata inserire il codice IBAN:

ALLEGATI AL PRESENTE MODULO DI RICHIESTA (Barrare)

1

2

3

4

5

Documenti da ALLEGARE ai fini del completamento della domanda (ove pertinenti):

1.

copia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente

2.

Dich. Sost. atto di notorietà attestante la titolarità dell’avente diritto al rimborso in caso di utenza intestata a soggetto diverso dal richiedente

3.

Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà di eredi (nel caso di intestatario deceduto)

4.

Documentazione (Concessione edilizia o altro certificato abilitativo equivalente, nullaosta all’allaccio alla rete di pubblica fognatura, altro) attestante la
presenza di fossa imhoff/impianto di depurazione ubicata/o in proprietà privata a monte dell’allaccio alla rete pubblica oppure Dich. Sost. atto di notorietà
che ne riporti i relativi riferimenti (solo per utenti allacciati a pubblica fognatura)

5.

Dich. Sost. atto di notorietà attestante l’assenza di sistemi di scarico di acque reflue (solo per utenti NON allacciati a pubblica fognatura che dispongono
unicamente di un punto di prelievo acqua)

P.S. - Per informazioni telefonare al n° 800-280328 o inviare una mail all’indirizzo rimborso.depurazione@vus.it
Le istanze dovranno pervenire entro il 16/10/2013 a mezzo di Raccomandata A.R. oppure a mezzo Fax al n° 0742/359746

