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IL SOTTOSCRITTO 

Cognome ________________________________________; Nome _________________________________________; 

Codice Fiscale ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___;  

Telefono ____________________________ Indirizzo email _____________________________________________;  

DATI IDENTIFICATIVI DELLA FORNITURA 

In qualità di amministratore/intestatario del Condominio denominato ______________________________________; 

con codice contratto n.____________________________________;  

intestato a _________________________________________________________; 

relativo alla fornitura sita nel Comune di          □ Canelli          /      □ Nizza Monferrato;  

in Via _________________________________________________; n. __________; CAP ____________; Prov._______; 

Codice Fiscale Condominio___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___;  

Matricola contatore ________________________________________ . 

Consapevole che la presente costituisce DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 

28/12/2000; 

Consapevole altresì delle conseguenze derivanti da dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000; 

PRESENTA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DA PARTE DEL GESTORE IRETI S.P.A. DI 

CONTRIBUTI AI CONDOMINI DEI COMUNI DI CANELLI E NIZZA MONFERRATO – PRIMA ATTIVAZIONE  

e a tal fine allega i seguenti documenti: 

 Documento di riconoscimento in corso di validità; 

 Relazione descrittiva degli interventi previsti;  

 Preventivo di spesa degli interventi previsti; 

 Delibera di condominio per la presentazione della domanda / sottoscrizione da parte degli utenti indiretti (in 

mancanza di amministratore) di delega alla presentazione della domanda di contributo; 

DICHIARA INOLTRE che l’immobile, alla data  di presentazione della presente domanda, è composto da un numero 

complessivo di utenze indirette (unità immobiliari) pari a ___________, così di seguito occupate: 

 

UTENZE  NUMERO 

Utenze indirette (unità immobiliari) con 1 componente residente (2)  

Utenze indirette (unità immobiliari) con 2 componenti residenti (2)  

Utenze indirette (unità immobiliari) con 3 componenti residenti (2)  

Utenze indirette (unità immobiliari) con 4 componenti residenti (2)  

Utenze indirette (unità immobiliari) con 5 componenti residenti (2)  

Utenze indirette (unità immobiliari) con 6 componenti residenti (2)  

Utenze indirette (unità immobiliari) con  componenti residenti (2)  

Utenze indirette (unità immobiliari) con  componenti residenti (2)  

Utenze indirette (unità immobiliari) con  componenti residenti (2)  
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Utenze indirette (unità immobiliari) con  componenti residenti (2)  

Utenze indirette (unità immobiliari) con uso domestico non residente  

Utenze indirette (unità immobiliari) con uso non domestico (artigianale/commerciale, 
uso pubblico…) 

 

Utenze indirette (unità immobiliari) con uso domestico non attive (ma potenzialmente 
attivabili) 

 

Utenze indirette (unità immobiliari) con uso non domestico (artigianale/commerciale, 
uso pubblico…) non attive (ma potenzialmente attivabili) 

 

    TOTALE UTENZE INDIRETTE (UNITA’ IMMOBILIARI)  

 

UTENZE  NUMERO 

Utenze indirette (unità immobiliari) attualmente beneficiarie di bonus idrico  

(2) Numero di Componenti del Nucleo Familiare: si fa riferimento al concetto di “famiglia anagrafica” definito dall’art. 4 del D.P.R. 30 

maggio 1989, n. 223, inteso all’art. 4 come l’insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, 

adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. 

 

 

Luogo e data        Firma    

______________________________; ____ / ____ / ________;        _______________________________________ 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 

Il presente modulo deve essere compilato in tutte le sue parti e corredato di: documento di riconoscimento in corso di 

validità dell’amministratore/intestatario, relazione descrittiva degli interventi previsti, preventivo di spesa degli 

interventi previsti, delibera di condominio per la presentazione della domanda/sottoscrizione da parte degli utenti 

indiretti (in mancanza di amministratore) di delega alla presentazione della domanda di contributo. 

Il modulo, insieme agli allegati, dovrà essere presentato al gestore entro il 28/02/2023 mediante PEC all’indirizzo 

ireti@pec.ireti.it.  

La PEC dovrà riportare come oggetto la dicitura “SERVIZIO IDRICO - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A BANDO PER 

CONTRIBUTI AI CONDOMINI DEI COMUNI DI CANELLI E NIZZA MONFERRATO – PRIMA ATTIVAZIONE”. 
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Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 e della normativa italiana di armonizzazione 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 (in seguito, anche, “Regolamento” o “GDPR”) e della normativa italiana di 

armonizzazione, viene precisato che i dati personali dell’interessato vengono raccolti e trattati, a seconda della società erogatrice del Servizio Idrico 

Integrato, da Acquedotto Valtiglione S.p.A., con sede legale in Località Bellangero 321 - Frazione San Marzanotto, 14100 Asti, in qualità di titolare del 

trattamento (di seguito congiuntamente il “Titolare”), e per tale ragione rende le informazioni relative al trattamento dei Suoi dati. 

1. Finalità del trattamento. 

a. Finalità contrattuali e legali   

I dati personali saranno trattati dal Titolare per l'espletamento di tutte le fasi connesse alla gestione della richiesta di partecipazione formulata da 

parte dell’Amministratore di Condominio al bando per l’assegnazione da parte dei gestori di contributi ai condomini dell’Ambito 5 Astigiano-

Monferrato (di seguito anche il “Bando”), tra cui la valutazione delle informazioni trasmesse attraverso la domanda di partecipazione e approvazione 

della graduatoria finale, nonché adempiere ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. 

2. Categoria dei dati raccolti. Conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto  

Per il perseguimento delle finalità di cui al paragrafo 1, lett. a. (Finalità contrattuali e legali), il Titolare tratta dati personali riferiti all’Amministratore 

di Condominio quali: dati identificativi (nome, cognome; Cod. Fisc.), dati di contatto (numero di telefono, indirizzo e-mail), dati tecnici relativi alla 

fornitura. 

Sono inoltre trattati, in ragione della trasmissione di verbale condominiale di autorizzazione alla presentazione della domanda di partecipazione al 

Bando, dati identificativi (nome e cognome) e relativi millesimi dei proprietari degli immobili. L’informazione a tali soggetti circa tale trattamento è a 

cura dell’Amministratore di Condominio. 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al paragrafo 1, lett. a. (Finalità contrattuali e legali) è necessario, in quanto costituisce un requisito 

essenziale per la partecipazione al Bando. Un eventuale rifiuto o il conferimento d’informazioni inesatte e/o incomplete impedirà di svolgere le 

attività, ivi indicate.  

Per il trattamento dei dati personali per tali finalità non è necessario il consenso, ai sensi dell’articolo 6, lett. b. (esecuzione di un contratto di cui 

l’interessato è parte o esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso) e c. (adempimento di obbligo legale al quale è soggetto 

il titolare del trattamento) del GDPR. 

3. Modalità del trattamento e termini di conservazione dei dati 

I dati raccolti saranno trattati e conservati sia su supporto cartaceo sia con l’ausilio di strumenti automatizzati secondo logiche strettamente correlate 

alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 

I dati personali saranno conservati dal Titolare nel pieno rispetto dei principi di necessità, minimizzazione, limitazione della conservazione, mediante 

l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate al livello di rischio dei trattamenti, per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 

finalità di cui sopra per le quali sono trattati e comunque per il periodo previsto dalla legge. In particolare, i dati personali forniti saranno trattati e 

conservati per un periodo di tempo determinato nel rispetto dei seguenti criteri: (i) espletamento delle fasi connesse alla gestione della richiesta di 

partecipazione al Bando; (ii) obblighi di conservazione stabiliti dalla legge; (iii) eventuale esercizio di diritti del Titolare del trattamento in sede di 

giudizio. 

Decorso tale periodo i dati saranno cancellati e/o resi anonimi in modo da non permettere, anche indirettamente o collegando altre banche di dati, 

di identificare gli interessati. 

4. Ambito di comunicazione, trasferimento all’estero e diffusione dei dati personali 

I dati sono stati acquisiti e raccolti direttamente presso l’interessato. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dal personale interno del Titolare 

in qualità di Incaricati1  del trattamento, specificamente istruiti e autorizzati. Inoltre, Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato dalle 

Società del Gruppo Iren nonché da società di fiducia del Titolare del trattamento in qualità di responsabili del trattamento che forniscono prestazioni 

o servizi strumentali, anche di natura tecnica ed organizzativa, alle finalità indicate nel paragrafo 1. 

I dati personali non saranno in alcun modo diffusi. 

5. Diritti dell’interessato 

In relazione al trattamento dei dati, è Sua facoltà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo 2016/679, (riprodotti in 

forma abbreviata in calce alla presente policy). Per l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Titolare del trattamento inviando una comunicazione 

scritta via posta o e-mail agli indirizzi di cui al successivo paragrafo 6.  

6. Titolare e Responsabile della protezione dei dati  

Titolare del trattamento è Acquedotto Valtiglione S.p.A., con sede legale in Località Bellangero 321 - Frazione San Marzanotto, 14100 Asti. 

Per contattare il Titolare, esercitare i diritti di cui agli artt. 15 a 22 o conoscere l’elenco completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento 

nominati dal Titolare, si invii una comunicazione a: acquedottovaltiglione@legalmail.it.  

 

 

 
1 Ai fini della presente informativa, con il termine “Incaricato” si intende qualsiasi “persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile” come 

previsto agli articoli 4, numero 10, e 29 del GDPR. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Articoli da 15 a 22 Regolamento Europeo 2016/679 

Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo 2016/679, l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare l’accesso, la rettifica, 

l’integrazione o la cancellazione (c.d. diritto all’oblio) dei suoi dati personali; il diritto di ottenere la limitazione del trattamento e il diritto alla 

portabilità dei dati, il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali, compresa la profilazione ed infine, il diritto di proporre reclamo 

all’Autorità Garante. 


