
Dichiarazione numero componenti il nucleo familiare
Utenze Domestiche Residenti -Servizio Idrico Integrato

(delibera Assemblea ATO3 n. 22/2018 “Regolamento per l’applicazione dell’articolazione
tariffaria adottata ai sensi della deliberazione ARERA n. 665/2017/r/idr (TICSI)”)

Il sottoscritto

Nato a                                                                                                                 il   

Codice Fiscale

Residente a                                                                                                                      C.A.P

Indirizzo

Telefono                                                                              E-mail

Fax (facoltativo)                                                                 Cellulare

relativamente alla seguente utenza del Servizio Idrico Integrato di tipologia Domestica Residente:

Intestatario

Codice servizio                                                                                          Contratto n.

Comune                                                                                                            C.A.P

Indirizzo di fornitura

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ CHE

Il numero di componenti del nucleo familiare (NCNF)* afferente all’utenza è pari a                  persone 

La lettura del contatore alla data del:  è pari a Mc: 

DICHIARA altresì di essere informato che:

(1) qualora la fornitura non fosse di tipologia domestica residente, la presente dichiarazione sarà
nulla e non produrrà alcun effetto sulla fatturazione.

(2) per i  nuclei  familiari  con numero di  componenti superiore a 3,  come previsto all’art.  4.5 del
Regolamento applicativo di cui alla suddetta delibera ATO3 n. 22, la presente autodichiarazione verrà
utilizzata  ai  fini  della  fatturazione  dalla  data  di  presentazione,  ovvero  retroattivamente  ove  ne
ricorrano le condizioni. Nel caso in cui il numero dei componenti del nucleo familiare sia uguale o
inferiore a tre, il gestore garantisce comunque, nel periodo transitorio, l’applicazione delle fasce di
consumo basate su tre componenti. Successivamente, nella seconda fase di avvio della riforma (da
approvare  entro  il  31/12/2021),  la  fatturazione  sarà  basata  sull’effettiva  numerosità  del  nucleo
familiare. 

(3)  sarà  onere  del  cliente  informare  tempestivamente  A.S.S.M.  Spa  delle  future  variazione  del
numero  dei  componenti sopra  indicato,  presentando una  nuova  dichiarazione  sostitutiva,  e  che
queste verranno applicate soltanto dalla data di presentazione della richiesta.

(4) A.S.S.M. Spa ha la facoltà di effettuare controlli in qualsiasi momento, anche a campione, sulla
veridicità  delle  informazioni  dichiarate  dall’utenza  nelle  autocertificazioni,  secondo  le  modalità
previste dalla Legge.



Dichiarazione numero componenti il nucleo familiare
Utenze Domestiche Residenti -Servizio Idrico Integrato

(delibera Assemblea ATO3 n. 22/2018 “Regolamento per l’applicazione dell’articolazione
tariffaria adottata ai sensi della deliberazione ARERA n. 665/2017/r/idr (TICSI)”)

La presente dichiarazione può essere recapitata al gestore con una delle seguenti modalità:

Sportello ASSM: 
via San Salvatore, 1

Tolentino 

Fax:
0733-956024

email: 
area.clienti@assm.it

Tale dichiarazione è finalizzata all’individuazione delle fasce di consumo annuo di acqua sulla base di
un criterio pro capite, ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione ARERA n. 665/2017/R/IDR di
approvazione  del  TICSI  e,  per  gli  utenti  con  una  fornitura  ubicata  nell’ambito  territoriale  n.  3
(Marche  Centro  –  Macerata),in  attuazione  del  “Regolamento  in  merito  all’applicazione
dell’articolazione tariffaria unica d’ambito”(Delibera di assemblea n. 22 del 30/11/2018) ai sensi del
TICSI di cui alla Delibera ARERA n. 665/17/R/IDR”.

Ai  fini  tariffari  il  Gestore  recepisce  la  presente certificazione e conseguentemente applicherà  il
relativo  numero  di  componenti  del  nucleo  familiare  dalla  prima  fattura  utile  (in  caso  di
presentazione della richiesta successivamente al 15/03/2019).

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016
Titolare del Trattamento è ASSM S.p.a. (P.I.:01210690432), con sede in Via Roma 36, Tolentino (MC) - Tel. 0733-95601 -
Fax 0733-956024 E-mail: segreteria@assm.it - PEC: segreteria.assm@legalmail.it
I  dati sono trattati, mediante sistemi informatici  o non, al  fine di  eseguire correttamente il  contratto in essere ed il
trattamento è legittimato dalla necessità di dare corretta esecuzione al contratto di cui Lei è parte nonché di adempiere
ad un obbligo di legge oltre che alle disposizioni dell’ente regolatore e per interesse pubblico rilevante. Il conferimento
dei dati è facoltativo per la prosecuzione del contratto, in mancanza dei dati non potranno essere applicate tariffe più
favorevoli essendo impossibile verificare il diritto dell’interessato a tali agevolazioni tariffarie. I dati non saranno diffusi o
trasferiti all’estero e potranno essere comunicati a nostri consulenti o prestatori di servizi oltre che ad Amministrazioni
Pubbliche,  Autorità  di  controllo  o  Enti esercenti servizi  pubblici  collegati  per  il  conseguimento delle  finalità  sopra
descritte. I dati saranno conservati sino al termine per la prescrizione dei diritti e, comunque, per i periodi imposti dalla
disciplina di legge. L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, la
cancellazione o la limitazione oppure l’opposizione al trattamento, nonché ha diritto ad ottenere la portabilità e, in ogni
caso, il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali  –
www.garanteprivacy.it)

Luogo e data:___________________ Firma:__________________________

Allegati obbligatori:
1. Fotocopia del documento di identità
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