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 Modulo di richiesta di accesso al contributo per allacciamenti al 
pubblico acquedotto a favore di utenti serviti da approvvigionamenti 
idrici autonomi per uso domestico residente 

 

da inviare a mezzo raccomandata A/R indirizzata ad Etra spa, via del Telarolo n. 9, 35013 
Cittadella (PD)  o a mezzo posta elettronica all’indirizzo pec protocollo@pec.etraspa.it 

 
 

___/____ sottoscritt _______________________________________________________________ 
nat__ a ________________________ il______________ codice fiscale _____________________ 
residente a _____________________________ via ______________________________________ 
con numero di telefono fisso _____________________ numero di cellulare___________________ 
indirizzo e-mail email _________________________________________________________ 
 

vista la campagna finalizzata alla promozione degli allacciamenti al pubblico acquedotto per gli 
utenti serviti da approvvigionamenti idrici autonomi, finanziata dal Consiglio di Bacino Brenta con 

Deliberazione dell’Assemblea n. 15 del 16/10/2018 
 

chiede di usufruire del contributo per l’allacciamento al pubblico acquedotto per uso domestico 
residente, dell’immobile sito nel Comune di____________________________________________ 
in via __________________________________________________________________n. _______ 
 
A tal proposito dichiara di essere: 
 nuovo cliente di Etra spa in quanto l’utenza è attualmente servita da pozzo privato, privo di 

scarico del refluo nei collettori fognari della rete pubblica, in gestione ad Etra spa, e di:      
 di essere proprietario/a dell’immobile dal __________________ (gg/mm/anno). 

 di avere la legittima detenzione dal _________________(gg/mm/anno) dell’immobile 

di proprietà di _______________________  cod. fiscale/P.IVA del proprietario 

___________________________, con atto di (specificare tipo di atto: locazione, 

comodato d’uso, trasferimento ramo d’azienda, diritto di abitazione, usufrutto, 

leasing, ecc.) _______________________ registrato. 

allegare autorizzazione proprietario per richiesta preventivo ed esecuzione lavori 

 dichiarazione di Successione: dichiaro che il Sig. ____________________________nato 

a ____________________________ il __________________è deceduto il 

_____________________________. Il dichiarante assume la responsabilità di essere 

legittimato ad intestarsi il nuovo contratto. 

 altro titolo (allegare copia) ________________________________________________ 

 A tal proposito dichiara che I dati catastali dell’immobile sono sezione ___________________ 
             foglio __________mappale/particella ________________subalterno __________________ 

secondo quanto disposto dalla Legge Finanziaria del 2005, art. 1 comma 333, a decorrere dal 

01/01/2005, e che la fornitura idropotabile è richiesta come uso domestico residente con 
numero componenti nucleo familiare____________________ alla data del_____________ 

 intestatario del servizio di sola fognatura e depurazione (con approvvigionamento idrico 
autonomo) con codice anagrafico n.______________ e codice servizio n. ______________ 

mailto:protocollo@pec.etraspa.it
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             A tal proposito dichiara che i dati catastali dell’immobile sono sezione _________________ 
             foglio __________mappale/particella ________________subalterno __________________ 
              secondo quanto disposto dalla Legge Finanziaria del 2005, art. 333, a decorrere dal 01/01/2005. 

 altra casistica_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

In caso di accoglimento della presente richiesta, con l’emissione del preventivo al 
netto del contributo applicato, che deve essere confermato mediante pagamento 
entro i termini di validità del medesimo (6 mesi), l’utente s’impegna ad attivare il 
servizio di acquedotto mediante la sottoscrizione di apposito contratto di fornitura 
con Etra spa.    
 

ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE (ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000) COPIA FOTOSTATICA, NON 
AUTENTICATA, DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL DICHIARANTE 
 

                                                                                          Il Richiedente per accettazione 
 
 Data____________________                                                            ____________________________  
 

Prescrizioni generali 
Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte. La mancata indicazione dei dati richiesti comporta 
l’impossibilità da parte del gestore nel dare seguito allo svolgimento della pratica. 
Documento di identità in corso di validità: ai sensi dell'art. 38 -D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000- la presente 
dichiarazione è valida solo se sottoscritta dall'interessato e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un 
documento di identità del dichiarante. 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione: il presente modulo è valido come “dichiarazione sostitutiva di certificazione” 
ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000 e/o “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” ai sensi dell’art.47 dello stesso 
Decreto. In caso di dichiarazioni mendaci, ferma la decadenza dai benefici così come previsto dall’art. 75 del DPR 
sopraindicato, saranno applicate le sanzioni penali richiamate all’art.76 del DPR succitato. 

Prescrizioni tecniche e scadenza per la presentazione delle richieste di accesso 
L’agevolazione consiste nell’applicazione di un contributo pari al 50% sui costi di allacciamento, al netto di I.V.A., fino ad 
un contributo massimo di € 2.000,00. Tutti i preventivi di allacciamento che superino i 4.000,00 €, I.V.A esclusa, 
godranno della medesima agevolazione pari ad € 2.000,00 e, in ogni caso, nel limite della disponibilità del fondo messo a 
disposizione. 
Le richieste di accesso all’agevolazione saranno valutate e processate in base all’ordine temporale di arrivo. Per ognuna 
sarà comunque effettuato un sopralluogo, al fine di verificare la fattibilità tecnica e la preventivazione economica. E’ 
facoltà di Etra spa richiedere ulteriore documentazione, in fase di acquisizione della richiesta, qualora ne ravvisi la 
necessità. A fronte del sopralluogo effettuato, Etra spa trasmetterà un preventivo all’utente che lo stesso dovrà 
confermare, entro i termini di validità del medesimo (6 mesi), mediante versamento dell’importo complessivo dovuto 
(importo preventivato al netto del contributo applicato), e perfezionare successivamente con sottoscrizione di apposito 
contratto di fornitura.  
In base alla disponibilità complessiva del fondo, il contributo verrà garantito alle prime 50 conferme di preventivo 
pervenute, (a tal proposito farà fede la data del timbro postale o alternativamente la data di trasmissione della richiesta 
via pec), nell’ambito dell’annualità di riferimento, per il periodo 2021-2023, il cui ordine è determinato dalla ricezione 
dei relativi pagamenti.   
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Le richieste di accesso dalla 51esima in poi, per le quali sia stato presentato il modulo, nelle modalità e nei termini sopra 
indicati, verranno “congelate”, in attesa di una contabilizzazione della disponibilità residua del fondo che potrà essere 
effettuata solo a valle degli allacciamenti realizzati.  

 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Art. 14 Regolamento UE 27 Aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali “GDPR”) 

In conformità con i requisiti imposti dal Regolamento Generale in materia di protezione dei dati personali il Titolare del trattamento fornisce 
all’interessato le seguenti informazioni in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Ragione sociale Etra S.p.A. PIVA / CF IT03278040245 / IT03278040245 

Indirizzo 
Largo Parolini 82/B - 36061, Bassano del Grappa 
(VI) - Italia 

Contatti 0498098000, info@etraspa.it, protocollo@pec.etraspa.it 

DPO dpo@etraspa.it 

CATEGORIE DEGLI INTERESSATI: Clienti (anche potenziali) 
 

TRATTAMENTO: Gestione contratti e servizio clienti 

Categorie di dati 
personali 

Dati comuni; Dati economici; Dati giudiziari 

Fonti da cui hanno 
origine i dati personali  

Interessato, soggetti autorizzati dall'interessato a trasmetterli ad Etra S.p.A. o banche dati di interesse nazionale, in particolare 
anagrafe (fonti non accessibili al pubblico) 

Finalità che non 
necessitano del 
consenso 

Finalità Base giuridica 

Gestione dei rapporti commerciali, amministrativi, 
contabili, fiscali, di controllo qualità, gestione 
contenzioso e recupero crediti, servizi di controllo 
interno 

Esecuzione di un contratto e/o misure precontrattuali, Obbligo di 
legge 

Soddisfacimento delle richieste di informazioni e/o 
servizi rivolte ad Etra S.p.A. (in tale contesto le 
chiamate al servizio clienti saranno registrate) 

Esecuzione di un contratto e/o misure precontrattuali, Obbligo di 
legge 

Verifica della qualità del servizio reso o i possibili 
interventi migliorativi da attivare nonché di 
coinvolgimento dei clienti tramite una partecipazione 
attiva alle attività del territorio 

Interesse legittimo di informare i clienti circa la possibilità di 
partecipazione attiva alle attività del territorio, ad iniziative o 
progetti, anche in sede europea, cui Etra S.p.A. partecipa e circa 
l’attivazione di indagini periodiche sul grado di soddisfazione degli 
clienti (Customer satisfaction) o sulla sostenibilità (l’eventuale 
partecipazione alle indagini proposte, in cui sia previsto un 
trattamento di dati personali, si baserà sul consenso prestato dal 
soggetto interessato) 

Esercizio dei diritti del Titolare in sede giudiziaria e 
gestione del contenzioso 

Legittimo interesse di Etra S.p.A. ad esercitare i propri diritti 

Finalità che 
necessitano del 
consenso 

Marketing e promozione commerciale 

La prestazione del consenso è sempre facoltativa e lo stesso può 
essere revocato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità 
dei trattamenti effettuati prima della revoca. Il mancato consenso 
comporta l’impossibilità per il Titolare di dare seguito alle finalità la 
cui base giuridica è il consenso rilasciato dall’interessato. 

Conseguenze 
mancato 
conferimento dati 

Il mancato conferimento di dati personali contrassegnati come obbligatori comporta l’impossibilità di erogare i servizi richiesti o 
di instaurare/proseguire il rapporto contrattuale. Il mancato conferimento di dati personali facoltativi, non comporta 
conseguenze.   
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Categorie di 
destinatari 

Ferme restando la possibilità di consultazione da parte della competente Autorità Giudiziaria o di Polizia, i dati personali possono 
essere comunicati, per obblighi di legge o per esclusive ragioni funzionali nell’ambito dell’esecuzione del contratto al Comune 
del luogo in cui è ubicato il servizio. In ogni caso i dati personali non saranno diffusi. 

Termini di 
conservazione 

10 anni dalla conclusione del contratto e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla normativa dell’Autorità di Regolazione 
per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 

Esiste un processo 
automatizzato? 

Il trattamento non è basato su processo decisionale automatizzato. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO (Artt. da 15 a 22 e dall’art. 13 del GDPR) 

Come esercitare i diritti 
Scrivendo all'ufficio privacy alla email privacy@etraspa.it ovvero al DPO all'indirizzo email dpo@etraspa.it o tramite 
posta all'indirizzo: via del Telarolo 9 – 35013 Cittadella (PD) 

Diritto di accesso, rettifica, 
cancellazione, limitazione, 
opposizione, portabilità 

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e seguenti del GDPR di richiedere al titolare l'accesso ai 
propri dati personali, nonché la loro rettifica e cancellazione. L’interessato ha diritto di chiedere la portabilità dei dati, 
la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso. 

Note aggiuntive 
L’interessato potrà inoltre proporre reclamo dinanzi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con sede 
in Piazza Venezia 11, 00187 – Roma – protocollo@pec.gdpd.it 

 

Ultimo aggiornamento: 21/04/2022 

 

CONSENSI PER FINALITÀ 

Il sottoscritto/a  
 
Nome e cognome _________________________________________________________________________________ 

codice fiscale _____________________________________________________________________________________ 

Indirizzo _________________________________________________________________________________________ 

numero di telefono ______ __________________________________________________________________________ 

e-mail ___________________________________________________________________________________________ 

 

dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’articolo 13 Reg. UE 2016/679 e  

 ACCONSENTE     NON ACCONSENTE 

all’utilizzo dei suoi dati di contatto da parte di Etra S.p.A. al fine di inviare comunicazioni di marketing e promozione commerciale. 

 

Luogo e data __________________________    

Firma ________________________________ 

 

 
 
 

 
 


