MODELLO UNICO DI AUTOCERTIFICAZIONE
(allegato 1 al “Regolamento per la concessione di Agevolazioni Tariffarie”)
revisione del 10/02/2012

(Artt. 16 e 31 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato)
DATA SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 31 DICEMBRE
Anno della dichiarazione
A

Quadri compilati
QUADRO A

B

C

D

E

F

Il/la sottoscritto/a

Dati anagrafici, codice cliente, contatti
CODICE CLIENTE
(UTENZA SINGOLA O CONDOMINIALE )

COGNOME

NOME

COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA

PROVINCIA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

E-MAIL

TELEFONO

Residenza anagrafica
VIA/PIAZZA

N.

COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA

PROVINCIA

Riservato alle dichiarazioni relative agli usi non domestici
IN QUALITÀ DI (TITOLARE, LEGALE RAPPRESENTANTE, AMMINISTRATORE, SOCIO, ECC.)

QUADRO B

NOME DI/DELLA DITTA/SOCIETÀ/ENTE/ASSOCIAZIONE

in istanza di
DATA DI VARIAZIONE

Prima dichiarazione o modifica
della dichiarazione esistente

Dichiarazione successiva al primo anno che mantiene
la condizione esistente

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n° 445 del 2000

DICHIARA
QUADRO C

da compilare da parte di chi può essere assimilato a residente

di usare l'abitazione in modo continuato (studio, lavoro o altra motivazione) e di essere in possesso di contratto di
locazione di durata non inferiore all'anno solare regolarmente registrato all'Agenzia delle entrate con i seguenti estremi
UFFICIO AGENZIA DELLE ENTRATE

DATA DI REGISTRAZIONE NUMERO DI REGISTRAZIONE

Indicare i nominativi degli affittuari intestatari del contratto di locazione
NOME E COGNOME

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

NOME E COGNOME

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

NOME E COGNOME

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

NOME E COGNOME

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

di essere cittadino italiano residente all'estero iscritto all'A.I.R.E.
di essere ministro di culto

DURATA (ANNI)
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QUADRO D

da compilare solo in caso di famiglia numerosa che risiede in condominio con contatore unico

Indicare le generalità dell’intestatario della scheda anagrafica (il cosiddetto capofamiglia)
COGNOME

NOME

COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA

QUADRO E

PROVINCIA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

da compilare da parte delle famiglie con nuclei di quattro o più componenti
NUMERO

che il nucleo familiare o la famiglia anagrafica è composta da

1

Il dichiarante

2

Secondo componente

COGNOME

COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA

3

NOME

PROVINCIA

COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA

PROVINCIA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

Quarto componente

COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA

NOME

PROVINCIA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

Quinto componente

COGNOME

COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA

6

CODICE FISCALE

NOME

COGNOME

5

DATA DI NASCITA

Terzo componente

COGNOME

4

componenti

NOME

PROVINCIA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

Sesto componente

COGNOME

COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA

NOME

PROVINCIA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE
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QUADRO F

qualora si tratti di dichiarazione relativa a "uso non domestico e a finalità produttiva"

di voler passare alla tipologia "piccolo uso" da 0 a 100 metri cubi
di voler passare alla tipologia "medio uso" da 101 a 1.000 metri cubi
di voler passare alla tipologia "grande uso" da 1.001 a 9.000 metri cubi
di voler passare alla tipologia "uso speciale" oltre 9.000 metri cubi
di avere un'attività agricola o zootecnica a conduzione familiare di tipo non produttivo e non commerciale

FIRMA PER ESTESO DEL DICHIARANTE

Ai sensi del D.Lgs.n° 196 del 2003 il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali limitatamente alle finalità della
presente autocertificazione

FIRMA PER ESTESO DEL DICHIARANTE

LUOGO

DATA

NOTA BENE

Il dichiarante è tenuto ad allegare, insieme al presente modello unico di autocertificazione, fotocopia della carta di
identità o di un documento di riconoscimento equipollente.
Il modello unico di autocertificazione deve essere consegnato a GAIA S.p.A. nelle seguenti modalità alternative:

 Direttamente presso qualsiasi sportello
 Tramite raccomandata da indirizzare alla Casella Postale n. 199, 55045 ufficio postale di Marina di Pietrasanta (LU)
 Tramite il numero di FAX 0584/2804616
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
QUADRO A
La compilazione dei campi "dati anagrafici e codice cliente" e "residenza anagrafica" è obbligatoria da parte di chiunque utilizzi il
presente modello di autocertificazione. Il campo "riservato alle dichiarazioni relative agli usi non domestici" deve essere invece
esclusivamente compilato dalle utenze non domestiche per le quali il dichiarante è tenuto ad indicare il nome della ditta o società e
la sua qualifica - titolare, legale rappresentante, amministratore, socio, ecc...

QUADRO B
In sede di prima dichiarazione la compilazione riguarda la condizione di assimilato a residente e/o di famiglia numerosa. In sede di
rinnovo della condizione esistente invece la compilazione si riferisce alla condizione di famiglia numerosa e alla condizione di
assimilato a residente limitatamente al caso di contratto di locazione regolarmente registrato all'agenzia delle entrate. Alla
compilazione non sono quindi tenute le "utenze non domestiche e a finalità produttiva" (Quadro F). Il dichiarante è tenuto a barrare
la casella "prima dichiarazione o modifica della dichiarazione esistente" e a indicare la data di decorrenza quando si tratta di prima
dichiarazione o di variazione della condizione esistente; viene considerata variazione l'aggiunta di un componente ad un nucleo
familiare che beneficia già della condizione di famiglia numerosa: ad esempio, per il passaggio da quattro a cinque componenti il
dichiarante dovrà barrare "prima dichiarazione o modifica della dichiarazione esistente" e indicare la data in cui è avvenuta la
modifica della composizione del nucleo. Si deve invece barrare la casella "dichiarazione successiva al primo anno che mantiene la
condizione esistente" quando permane la condizione di assimilato a residente e/o di famiglia numerosa senza che intervenga
alcuna variazione rispetto alla precedente dichiarazione. La condizione di assimilato a residente e/o di famiglia numerosa cessa
automaticamente quando non viene presentata alcuna autocertificazione per il rinnovo.

QUADRO C
La compilazione del quadro C è riservata esclusivamente a coloro che, in mancanza della residenza anagrafica, intendono
autocertificare la condizione di assimilato a residente. Sono assimilabili ai residenti anche gli utenti che dimostrano di usare
l'abitazione in modo continuato, con contratto di locazione di durata non inferiore all'anno regolarmente registrato all'Agenzia delle
Entrate: il dichiarante deve indicare, insieme agli estremi della registrazione del contratto di locazione, anche i nomi di tutti gli
affittuari. Con la qualifica di cittadino italiano residente all'estero iscritto all'A.I.R.E. si intendono le abitazioni, non locate, di cittadini
italiani residenti all'estero, nelle quali gli stessi risiedono quando soggiornano in Italia, ubicate all'interno del comune nel quale gli
stessi risultano iscritti all'A.I.R.E. Con la qualifica di ministro di culto si intendono tutti coloro che appartengono a una confessione
religiosa ed esercitano un ufficio religioso come il sacerdote, il rabbino, l'imam. L'istanza di assimilazione a residente riguarda
esclusivamente le unità abitative dei ministri di culto mentre per le associazioni religiose è prevista la tipologia uso non domestico a
finalità sociale".

QUADRO D
La compilazione del quadro D è riservata esclusivamente a coloro che possiedono l'abitazione in un'utenza condominiale per la
dichiarazione di famiglia numerosa. Si richiede di indicare le generalità dell'intestatario della scheda di famiglia che, ai sensi del
D.P.R. 223/1989 capo IV art. 21, coincide con il termine di capofamiglia. Sono escluse dalla compilazione le utenze singole per le
quali il numero del codice cliente rappresenta l'identificativo dell'immobile e le famiglie in condominio per la dichiarazione di
assimilazione a residente, le quali, da regolamento, sono considerate residenti.

QUADRO E
La compilazione del quadro E è riservata esclusivamente a coloro che intendono autocertificare la condizione di famiglia numerosa,
identificata secondo regolamento dai nuclei familiari composti da quattro componenti e oltre. Per nucleo familiare si intende
l'accezione di famiglia anagrafica risultante dallo stato civile, definita dall'art. 4 del D.P.R. 30 maggio1989, n. 223 e s.m.i., come
l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, o da vincoli affettivi,coabitanti ed aventi
dimora abituale nello stesso Comune. Il dichiarante deve inserire i dati anagrafici di tutti i componenti che formano la famiglia
numerosa. Per i nuclei familiari superiori a sei componenti indicare al massimo sei componenti.

QUADRO F
La compilazione del quadro F è riservata agli usi non domestici e a finalità produttiva che intendono autocertificare il passaggio ad
una tipologia d'uso diversa da quella attualmente applicata dal Gestore. Tale quadro deve essere compilato anche nel caso in cui
l'utente richieda l'applicazione della tipologia uso agricolo o zootecnico idropotabile a conduzione familiare. Il dichiarante deve
selezionare una tra le cinque alternative previste dal quadro F.

