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DOMANDA DI (barrare la casella corrispondente): 

 

 A) ASSENSO ALL’ALLACCIO2 DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN 

PUBBLICA FOGNATURA; 

 B) ASSENSO AL MANTENIMENTO E/O VOLTURAZIONE DI ALLACCIO ESISTENTE DEGLI 

SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA  CON /  

SENZA MODIFICHE QUALI/QUANTITATIVE ALLA RETE FOGNARIA PRIVATA; 

 C) INTEGRAZIONE ALLA PRATICA ESISTENTE n°…./…….. INTESTATA AL CONDOMINIO 

………………………………… 

 
_l_ sottoscritt_ ________________________________________________ nat_ a _____________________ prov. ____ 

il __/__/_____ residente a ____________________ via _________________________________________ n° _____ 

C.F. _________________________________________ tel.___________________, in qualità di ____________________ 

della ditta/condominio __________________________________________ con sede a _____________________ 

via _________________________  n° _____ C.F./P. I.V.A. __________________________________________________ 

tel. e fax ______________________________ esercente attività di _________________________________________  

CHIEDE: 

l’accoglimento dell’istanza, di cui al punto A)/B)/C), per lo smaltimento delle acque reflue 

domestiche provenienti dall’insediamento residenziale/commerciale/di servizi/altro (specificare) 

______________________ ubicato nel Comune di _______________ via __________________________________ 

n° ____ censito al catasto al Foglio _____ Mapp. ______ Sub ______ nella fognatura pubblica di via 

_________________________________, nel rispetto del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia 

ambientale” e ss.mm.ii., della D.A.C.R. 26 gennaio 2010, n.145, “Piano di Tutela delle Acque” (P.T.A.) e 

delle prescrizioni regolamentari vigenti adottate dal gestore del servizio idrico integrato Aset S.p.A. . 

 

CARATTERISTICHE DEGLI INSEDIAMENTI E DEI RELATIVI SCARICHI (da compilare): 

 

UNITA’ IMMOBILIARI 

TOTALI: n° … 
Unità commerciali: n°… Unità residenziali: n°… Servizi igienici: n°… Cucine:  n°… 

ABITANTI/EQUI-

VALENTI3: n°… 

Fosse imhoff/biologiche: n°.... 
Impianti di sollevamento per ac-

que reflue: n°…, portata l/sec. …. 

 Impianti di sollevamento 

per acque meteoriche: 

n°…, portata l/sec. …. 

Degrassatori: n° .... 

Disoleatori: n° .... 

 

                                                           
1 Ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 74, comma 1, lettera g), si definiscono “acque reflue domestiche” le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo 

residenziale e di servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. 
2 Secondo quanto disposto dall’art. 27, Sezione D, del Piano di Tutela delle Acque, D.A.C.R. n. 145 del 26/01/2010, ai sensi del D.lgs. 152/2006, art. 124 

comma 4: "L’utente farà istanza di allaccio al gestore del servizio idrico integrato, che ne darà l’assenso o comunicherà il rifiuto motivato, tra l’altro, nei casi 

di inadeguatezza del sistema fognario depurativo (…). L’effettivo allaccio sarà eseguito secondo le procedure e le modalità adottate dal gestore del 

servizio idrico integrato.” 
3 Per “abitante equivalente”, ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 74 comma 1 lett. a), s’intende: “ il carico organico biodegradabile avente una richiesta di 

ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a gr. 60 di ossigeno al giorno.”. “Le fosse settiche e gli impianti di depurazione devono essere dimensionati in proporzione al 

numero degli abitanti equivalenti serviti. Corrisponde ad un abitante equivalente: a)un abitante in edifici di civile abitazione; b)un posto letto in edifici 

alberghieri, case di riposo e simili; c)tre posti mensa in ristoranti e trattorie; d)un posto letto in attrezzature ospedaliere; e)cinque dipendenti in edifici 

destinati ad uffici, esercizi commerciali, industrie o laboratori che non producano acque reflue di lavorazione; f)cinque posti alunno in edifici scolastici.” 

(Tratto dal Regolamento fognature del Comune di Fano, art. 90, comma 1e 2).  

Nel caso di richiesta di mantenimento, occorre indicare gli abitanti equivalenti solo nell’ipotesi in cui vi sia aumento di unità immobiliari. In tal caso, occorre 

inserire non il numero totale degli abitanti equivalenti relativi all’intero fabbricato, bensì solo quelli corrispondenti alle nuove unità immobiliari. 

 

RICHIESTA DI ASSENSO ALL’ALLACCIAMENTO E/O MANTENIMENTO 

DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE1 IN PUBBLICA 

FOGNATURA - MODELLO UNICO. 
 

Contatti: ufficio preventivi-allacci-autorizzazioni, via Fanella n.93, 61032 Fano (PU), Tel. 0721/81481 - Fax 0721/814832; ufficio tecnico, via E. Mattei n.24, 61032 

Fano (PU) - Fax 0721/831189; aset@asetservizi.it ; servizio.idrico.integrato@cert.asetservizi.it 
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Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, art. 47, consapevole delle sanzioni penali nel 

caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ex art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

 

DICHIARA: 
 

 che i dati contenuti nella presente domanda e nei documenti allegati rispondono a verità ed alla reale situazione 

esistente; 

 di aver provveduto ad acquisire le autorizzazioni e le servitù necessarie per l’esecuzione dei lavori sul suolo privato 

e di sollevare Aset S.p.A. da ogni eventuale responsabilità in merito; 

 che nel caso in cui, in corso d’opera, emerga l’impossibilità di effettuare l’allaccio fognario per caduta 

direttamente alla pubblica fognatura, si impegna ad eseguire apposite opere per consentire lo scarico; 

 che ogni comunicazione in merito alla domanda in oggetto, deve essere trasmessa al seguente recapito 

telefonico e/o fax………………………...…...……………………………………………………………... . 

 

ELENCO DEGLI ALLEGATI OBBLIGATORI:  
(ATTENZIONE: la mancanza di uno o più dei seguenti allegati comporterà la sospensione della pratica): 

- Planimetria della rete fognante privata (si veda lo “schema-tipo” allegato a pag. 6), come da progetto 

esecutivo, provvista di timbro e firma del tecnico abilitato, recante l’indicazione della quota del piano di 

scorrimento al pozzetto di consegna e le coordinate di quest’ultimo. Per le domande di cui alla lettera B 

e C, occorre evidenziare le integrazioni/modifiche che si intendono apportare nella planimetria della 

rete fognante privata e l’esatta posizione dell’allaccio esistente.  

- Copia del Permesso di Costruire, Permesso in Sanatoria, S.C.I.A. o altra autorizzazione comunale 

equipollente. Qualora la costruzione del fabbricato sia iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977, è 

sufficiente compilare la dichiarazione sostitutiva di atto  notorio (si veda l’allegato n.1, pag. 5). Per le 

domande di tipo B, relative ad immobili sui quali non sono intervenute modifiche strutturali successive alla 

data di rilascio del permesso/assenso all’allaccio precedente, è sufficiente rilasciare dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio, ai sensi delle leggi vigenti, nella quale si attesti tale condizione. 

- Planimetria aerofotogrammetrica in scala 1:500/1:2000, con evidenziato l’insediamento in oggetto. 

- Informativa privacy e attestazione di consenso debitamente firmate. 

- Fotocopia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità. 

- Modulo per l’intestazione congiunta dell’allaccio e relativi allegati di cui al riquadro n.2 (da fornire  in 

presenza di un unico allaccio alla pubblica fognatura al quale convergano molteplici scarichi di acque 

reflue domestiche provenienti da immobili appartenenti a soggetti fisici/giuridici diversi).  

- Per le domande di tipo B, copia dell’atto di assenso o del permesso di allaccio in pubblica fognatura 

da volturare o, per i soli allacci regolarmente realizzati in epoca remota e per i quali non sia possibile 

reperire tale documentazione presso gli archivi del Comune, dichiarazione sostitutiva atto di notorietà 

(riquadro n.1), rilasciata da tecnico abilitato, previa indagine sulla presenza di tali requisiti.  

 

Luogo e data: ________________________  

 

 

x____________________________________ 

 Il richiedente (firma e timbro) 

 

 

RIQUADRO N. 1. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà del tecnico abilitato per 
scarichi di acque reflue domestiche allacciati regolarmente alla rete fognante pubblica 
prima dell’anno 1972.  

Il sottoscritto........................................................................, in qualità di tecnico incaricato, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 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. 445/2000, 

dichiara che il fabbricato in oggetto é stato autorizzato nell’anno …, (e comunque in data anteriore 

all’anno 1972). 

___________________                                                            IL TECNICO_______________________________________    

(Luogo e data)                                                                                                   (Firma e timbro) 
N.B.: la presente dichiarazione deve essere accompagnata dalla firma del dichiarante p. p. v. dell’Informativa Privacy. 
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RIQUADRO N. 2. Modulo per la richiesta di intestazione congiunta dell’allacciamento in 
pubblica fognatura (facoltativa nel caso di semplice voltura del nominativo in presenza di 
permesso esistente e regolarmente intestato). 

I sottoscritti, titolari delle unità immobiliari appartenti a_ fabbricat_ ubicat_ in via  

…………………………………, n. ……………, Comune di ………………………. (…..), consapevoli 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,  

CHIEDONO 

a) l’assenso a(barrare la casella):  allacciare gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti dai 

suddetti insediamenti in pubblica fognatura mediante allaccio unico/  mantenere l’allaccio unico 

esistente per lo scarico delle acque reflue domestiche provenienti da tali insediamenti; 

b) l’intestazione (barrare la casella)  congiunta / al Condominio …………………………………… dell’atto. 

 

I sottoscritti dichiarano di delegare il Sig. ……………………………, avente titolo di ……………………………., 

ad effettuare la richiesta. 

I costi della pratica saranno a carico (barrare la casella): 

 

 del Condominio ……………………………………, codice fiscale …………………………………….; 

 del Sig./della Ditta  ……………………………., C.F./P.IVA  …………………,  tel./fax …………………………..; 

 del richiedente. 

Titolari delle u.i. (nome e 

cognome in stampatello):  

N° u.i.:  Codice fiscale/Partita IVA: Firma leggibile: 

    

    

    

    

    

    

    

NUMERO TOTALE DELLE UNITA’ IMMOBILIARI CHE USUFRUISCONO DI ALLACCIO FOGNARIO UNICO: …….. 

N.B.: allegare lo schema della rete fognaria interna comprendente tutti gli scarichi confluenti nello stesso 

allaccio, fino al punto di allaccio in pubblica fognatura, redatto secondo le modalità indicate a pag. 2 in 

“Elenco dei documenti a pag. 2 e copia del documento di riconoscimento in corso di validità di ciascun 

richiedente. Informativa Privacy: Aset SpA, ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy, in qualità di 

Titolare del trattamento, utilizza i dati personali che riguardano il Cliente esclusivamente allo scopo di 

svolgere al meglio i servizi pubblici all’utenza, nonché per finalità amministrative e contabili, anche 

quando tali dati vengono comunicati a terzi. Informazioni dettagliate, anche in ordine al diritto di accesso 

e agli altri diritti del cliente, sono riportate a pag. 4 del presente modulo, ma nel caso di una semplice 

richiesta congiunta dell’intestazione la legge non richiede il Suo consenso al trattamento dei dati. 

  

 

RIQUADRO N. 3. SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO TECNICO FOGNATURE (per 
attestare la presa visione delle integrazioni che il richiedente intende apportare alla 
pratica archiviata prot. n. ______ /anno ______). 
  

 Dà l’assenso.   Nega l’assenso. 

____________________________________________________________________________________________________ 

 Dà l’assenso con prescrizioni: _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Ufficio Tecnico Fognature 

 Fano, lì __________________                 Aset S.p.A.  
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INFORMATIVA PRIVACY  
 

Gentile Cliente, 

desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (d’ora innanzi: il “Codice della 

Privacy”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa suindicata, tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 

diritti. Ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1) Aset S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, procede alla raccolta dei Suoi dati personali direttamente presso di Lei. 

2) Tali dati vengono acquisiti e verranno trattati nell’ambito dell’attività aziendale di rilascio, mantenimento e volturazione delle autorizzazioni all’allaccio e 

scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura ed in particolare: 

 per adempiere alle disposizioni della legislazione ambientale attualmente in vigore, nonché agli obblighi connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili ecc. 

ai fini di gestione amministrativa del rapporto tra Lei instaurato con la nostra Società, 

 per realizzazione di lavori di allacciamento in pubblica fognatura  e di altre attività di gestione tecnico – operativa del servizio, 

 per un’eventuale rilascio del parere preventivo d’accettabilità in merito alla possibilità di una rete privata di allacciarsi alla pubblica fognatura, 

  per connesse attività di determinazione e fatturazione del contributo spettante dai titolari di scarichi d’acque reflue domestiche ed industriali, 

 per realizzare indagini quali – quantitative sulla soddisfazione del cliente, svolte periodicamente al fine di migliorare la qualità del servizio e le relazioni con 

quest’ultimo, 

 per effettuare indagini di mercato, statistiche e di marketing relativamente ai servizi/prestazioni oggetto dell’attività dell’azienda, 

 per eseguire iniziative promozionali e commerciali, nell’interesse ed a vantaggio della clientela. 

3) Per le finalità di cui sopra Aset SpA non tratterà dati sensibili, ma solo dati personali strettamente indispensabili alla costituzione ed alla gestione del 

rapporto in essere. 

4) Per trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) del Codice della Privacy, si intende qualunque operazione o complesso di 

operazioni, svolti con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, 

l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la 

distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati. 

5) Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per poter regolarmente adempiere agli obblighi collegati al rapporto da Lei instaurato o in corso di 

instaurazione con la nostra Azienda.   

6) Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza a norma del Disciplinare Tecnico in materia di misure 

minime di sicurezza con l’accesso controllato e limitato a soli soggetti autorizzati. Tali dati saranno conservati nei nostri archivi per i tempi prescritti dalla legislazione in 

vigore, nonché per adempiere alle eventuali future richieste da parte degli organi e/o amministrazioni preposte alle attività di controllo. 

7) Al fine di adempiere correttamente alle finalità di cui sopra, i Suoi dati potrebbero essere oggetto di comunicazione a: 

 Amministrazioni pubbliche, per l’adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, 

 Ente proprietario o concessionario della strada pubblica sulla quale devono essere realizzati i lavori, 

 Imprese esterne appaltatrici delle attività di allaccio, 

 Società di servizi esterne, liberi professionisti o consulenti esterni incaricati dall’Azienda di svolgimento di attività strettamente connesse all’adempimento 

di obblighi di legge e/o al rapporto in essere, 

 Istituti di credito, 

 Società collegate e/o controllate dall’Azienda, nonché società, consorzi e/o altre entità giuridiche nelle quali l’Azienda partecipi in qualità di socio. 

Per  le operazioni di comunicazione di cui sopra il Codice della Privacy non richiede il Suo consenso in quanto necessarie per l’adempimento degli obblighi previsti 

dalla legge o strettamente inerenti al rapporto instauratosi tra Lei e l’Azienda. 

Inoltre, i Suoi dati personali potrebbero essere oggetto di comunicazione a: 

 Liberi professionisti/tecnici esterni incaricati dai soggetti privati terzi di reperimento dati ai fini di richiesta di successive autorizzazioni, 

volturazioni/mantenimenti dell’allaccio per lo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura. 

Per queste operazioni di comunicazione il Codice della Privacy richiede il Suo consenso in quanto esulano dall’adempimento degli obblighi previsti dalla legge od 

inerenti al rapporto instauratosi tra Lei e l’Azienda. 

8) I Suoi dati personali non saranno in alcun caso oggetto di diffusione. 

9) La informiamo, inoltre, che, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, Lei ha diritto di essere informato in merito a nome, denominazione, ragione sociale, 

domicilio, residenza e sede del titolare del trattamento, alle finalità e modalità del trattamento, nome, denominazione, ragione sociale domicilio, sede del 

responsabile del trattamento e di ottenere dal titolare conferma dell’esistenza di dati personali che La riguardano e comunicazione dei medesimi in forma 

intelligibile, cancellazione e trasformazione in forma anonima dei dati o blocco dei dati trattati in violazione della legge compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati; aggiornamento, rettificazione o integrazione dei dati, attestazione che le operazioni di cui 

ai punti 1. e 2. sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o 

comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, nonché di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei 

dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

10) Il Titolare del trattamento dei dati è Aset S.p.A. con sede a Fano – Via E. Mattei n. 17, nella persona del suo Legale Rappresentante pro - tempore, 

Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

11) Il Titolare può nominare incaricati del trattamento (“le persone fisiche autorizzate ad effettuare le operazioni di trattamento”), che operano sotto il suo 

diretto controllo e secondo le istruzioni dallo stesso impartite, designati ai sensi del Codice della Privacy.    

Il Titolare – Aset Spa                                                                                

 

► X__________________________________________________________ 

 Cliente richiedente (Firma leggibile per ricevuta e presa visione) 
 

 

► X__________________________________________________________ 

                   Tecnico incaricato  (Firma leggibile per ricevuta e presa visione) 
  

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI CONSENSO (solo per il cliente richiedente) 
 

1)Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, in qualità di interessato, presta il suo consenso 

al trattamento dei Suoi dati personali per le seguenti finalità: 

 per realizzare indagini quali – quantitative sulla soddisfazione del cliente, svolte periodicamente al fine di migliorare la qualità del servizio e le relazioni con 

quest’ultimo, 

 per effettuare indagini di mercato, statistiche e di marketing relativamente ai servizi/prestazioni oggetto dell’attività dell’azienda, 

 per l’esecuzione di iniziative promozionali e commerciali, nell’interesse ed a vantaggio della clientela. 

 

2)Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, in qualità di interessato, presta il suo consenso 

alla comunicazione dei Suoi dati personali alle società terze per le seguenti finalità: 

 per realizzare indagini quali – quantitative sulla soddisfazione del cliente, svolte periodicamente al fine di migliorare la qualità del servizio e le relazioni con 

quest’ultimo, 

 per effettuare indagini di mercato, statistiche e di marketing relativamente ai servizi/prestazioni oggetto dell’attività dell’azienda, 

 per l’esecuzione di iniziative promozionali e commerciali, nell’interesse ed a vantaggio della clientela. 

 

3)Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, in qualità di interessato, presta il suo consenso 

alla comunicazione dei Suoi dati personali a:  

 liberi professionisti/tecnici esterni incaricati dai soggetti privati terzi di reperimento dati ai f ini di richiesta autorizzazione al mantenimento o volturazione 

dell’allaccio e scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura. 

 

► Acconsento   sì          no               Luogo e data____________________                Firma leggibile x__________________________ 
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ALLEGATO 1 

 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di ATTO NOTORIO  
(ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 

 
 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________ nato/a a_________________________ ( _____ ), 

il ____________________,  residente in via __________________________________________________, n. _______, 

Comune di   ________________________________ (____),   tel. ___________________________________________  

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,  

  

DDIICCHHIIAARRAA::  
 

 

in qualità di:   proprietario/a         legale rappresentante della ditta proprietaria;    

________________________________________________________________________________________________ 

che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e ss.mm.ii., Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia edilizia, per la costruzione/ristrutturazione dell’immobile, sito nel Comune 

di ______________, via _____________________________ n.____, composta da n. ___ appartamenti,  n. ___  negozi,  

n. ___________________________________________, non allacciati alla rete___________________ (per un tot. di 

n._____unità immobiliari),  

 

 è stata rilasciata concessione edilizia/permesso di costruire/certificato di agibilità n. __________________ del 

___________________, dal Comune di _________________________________;  

 è stata ottenuta la concessione in sanatoria n. _________________ del ____________________________ dal 

Comune di ______________________________, ovvero si allega copia della domanda di permesso in sanatoria 

corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione;  

 è stata rilasciata autorizzazione il ______________________ dal Comune di _______________________; 

 è stata inoltrata denuncia di inizio attività (D.I.A.) in data _______________________,  presso il Comune di 

__________________________; 

 l’opera è iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. 

 

 

Note:……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   

           Luogo e data:                                                                                         Il Dichiarante: 

  __________________________                                                      __________________________________ 

 

Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione può essere sottoscritta dall’interessato in presenza dell’addetto Aset o 

trasmessa via fax al n. 0721/814832 o a mezzo posta all’ufficio competente unitamente a copia di un documento di riconoscimento del dichiarante. 
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ALLEGATO 2 

 

 

  


