
 
 

 

Acqua Pubblica Sabina S.p.A. 
Sede legale : Via Mercatanti 8, 02100 Rieti 

                         P.IVA : 01138990575  
                         Mail: utenti@acquapubblicasabina.it  

                         PEC: utenti@pec.acquapubblicasabina.it         
 
 

 

                                              DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
                                ( ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000. N. 445 ) 

                                                             Richiesta agevolazione causa eventi sismici 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nato/a a …………………………………………..il ………………………………………. Residente a …………………………………………… 

in  …………………………………………………………………………………………………………………..telefono……………………………….. 

Codice fiscale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, 

n. 445, nonché delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R n. 445/2000, in caso di dichiarazioni 

mendaci; ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R n 445/2000, sotto la propria responsabilità. 

                                                                                         Dichiara 

. di presentare la dichiarazione rilasciata da…………………………………………………………………………………………  

 che dichiara lo stato di inagibilità dell’immobile per cui si chiede l’agevolazione; 

. che l’evento sismico è avvenuto in data……………………………………………………………………………………………. 

. che è titolare del contratto idrico C.Anagr………………………………. C.Serv………………………………………………. 

ubicato a…………………………in via………………………………………………………………………………………………………… 

. che non sono state richieste altre agevolazioni per altri punti di fornitura 

. di aver risieduto alla data dell’evento sismico nella medesima unità immobiliare dell’utenza 

. di essere casa di residenza  studio professionale,     azienda …………………………………………………………… 

. il nesso di causalità tra il danno subito dall’immobile con conseguente inagibilità e l’evento sismico  

. di aver trasmesso entro il 30 Aprile 2021 agli uffici dell’Agenzia delle Entrate e uffici Inps 

territorialmente competenti l’inagibilità dell’originaria unità immobiliare indicata. Comunicazione 

inviata in data…………………. tramite…………………………………………………………………………………………..……… 

 

Si allega fotocopia del documento d’identità del dichiarante. 

Copia dell’ordinanza di sgombero. 

 

Data ……………………………                 In fede 

         ………….………………………………………….. 

 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37, D.P.R. n. 445/00       Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 : i dati sopra 

riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.                                                                                                        
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