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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……………………………………………………………………….
CF:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
residente a……………………………………………………………..via……………………………………………………………………
con numero di telefono fisso…………………………………………numero cellulare……………………………………...
indirizzo e-mail………………………………………………………………………………………………………………………….
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
avere la legittima detenzione dell’Immobile (specificare il titolo che legittima la detenzione
dell’immobile) come ___________________________________________________________
atto notarile del Notaio_______________________________________________________
del _________________________ atto repertorio n. ______________________________;
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. ______________
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_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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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 AI CLIENTI
Art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Ai sensi del degli art. 13 Reg. UE 2016/679 la Società Etra S.p.A., con sede legale a Bassano del Grappa,
Largo Parolini 82/b, in qualità di “Titolare” del trattamento, La informa di quanto segue:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è la Società Etra S.p.A. nella persona del Presidente del
Consiglio di Gestione, il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato al seguente indirizzo
e-mail: dpo@etraspa.it.
BASI GIURIDICHE, FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E NATURA DEL CONFERIMENTO
I Suoi dati personali sono trattati:
- in relazione alle esigenze precontrattuali e contrattuali nonché per l’adempimento degli obblighi legali e
contrattuali dalle stesse derivanti; nello specifico per consentire la gestione dei rapporti commerciali,
amministrativi, contabili, fiscali, di controllo qualità, gestione contenzioso e recupero crediti, servizi di
controllo interno, per l’espletamento di attività connesse al soddisfacimento delle richieste di
informazioni e/o servizi rivolte ad Etra S.p.A. (in tale contesto le chiamate al servizio clienti saranno
registrate). Per tali finalità il conferimento dei dati è obbligatorio; l’omessa comunicazione dei dati
comporterà l’impossibilità di erogare i servizi richiesti o di instaurare/proseguire il rapporto contrattuale;
- in relazione al legittimo interesse di Etra S.p.A., in quanto gestore di un pubblico servizio, di informare i
cittadini utenti circa la possibilità di partecipazione attiva alle attività del territorio, ad iniziative o progetti,
anche in sede europea, cui Etra S.p.A. partecipa ovvero l’attivazione di indagini periodiche sul grado di
soddisfazione degli Utenti (Customer satisfaction) o sulla sostenibilità, al fine di verificare la qualità del
servizio reso o i possibili interventi migliorativi da attivare nonché di coinvolgere gli utenti tramite una
partecipazione attiva alle attività del territorio (l’eventuale partecipazione alle indagini proposte, in cui sia
previsto un trattamento di dati personali, si baserà sul consenso prestato dal soggetto interessato). Il
conferimento dei Suoi dati personali per tali finalità è facoltativo; in caso di omesso conferimento o di
successiva opposizione al trattamento l’utente non riceverà le relative comunicazioni;
- in relazione al Suo espresso consenso, Etra S.p.A. potrà trattare i suoi dati per finalità di marketing e
promozione commerciale. Il conferimento dei Suoi dati personali per tale finalità è facoltativo; in caso di
omesso conferimento o successiva revoca del consenso prestato, l’utente non riceverà le relative
comunicazioni. Si ricorda che il consenso eventualmente prestato può essere revocato in qualsiasi
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca;
- in relazione al legittimo interesse di Etra S.p.A. di difendere un proprio diritto in sede giudiziaria.
Non è presente un processo decisionale automatizzato e non sono previste attività di profilazione.
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DESTINATARI DEI DATI
Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto e la possibilità
di consultazione da parte della competente Autorità Giudiziaria o di Polizia i dati personali potranno essere
comunicati, per il raggiungimento delle finalità menzionate, a società esterne appositamente nominate
Responsabili di trattamento ai sensi dell’art 28 Reg. UE 2016/679 (a titolo esemplificativo: società di
factoring, istituti di credito, società di recupero e di assicurazioni del credito, professionisti, consulenti e
società di servizi, avvocati, etc) ovvero al Comune del luogo in cui è ubicato il servizio. In ogni caso i Suoi
dati personali non saranno diffusi.
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
La gestione e la conservazione dei Suoi dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione
Europea. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso
inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di mutare l’ubicazione dei server in Italia e/o
Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati
extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che
garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste
dalla Commissione Europea.
CONSERVAZIONE DEI DATI
I Suoi dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale, e anche dopo la cessazione del
rapporto per l’estinzione delle obbligazioni contrattualmente assunte e per l’espletamento di tutti gli
eventuali adempimenti di legge connessi o da esso derivanti ed in ogni caso non oltre il termine di 10 anni
dalla conclusione del trattamento. I dati raccolti nel rispetto della normativa sulla “Regolazione della qualità
contrattuale del servizio idrico integrato” vengono conservati per il tempo previsto dalla normativa
dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Le ricordiamo infine che Lei ha facoltà di esercitare i diritti previsti dal Capo III Reg. UE 2016/679,
rivolgendo le richieste ad Etra S.p.A. tramite posta all’indirizzo di via Telarolo 9 – 35013 Cittadella PD o alle
mail: dpo@etraspa.it o privacy@etraspa.it.
In particolare potrà esercitare i seguenti diritti:
a) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
b) ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, della finalità e modalità del loro trattamento, della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; gli estremi
identificativi del Titolare e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabile o Incaricato;
c) ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
d) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
e) ottenere l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
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caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
g) opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati, compresa la profilazione, salvo che il Titolare abbia
motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgano interessi, diritti e libertà dell’interessato;
h) di ricevere in un formato di uso comune, leggibile da dispositivo automatico e interoperabile I dati
personali che La riguardano trattati con mezzi automatizzati, se essi siano trattati in forza di contratto o
sulla base del Suo consenso (c.d. diritto di portabilità);
i) revocare il consenso, salvo i limiti derivanti dalla normativa di legge o per obblighi contrattuali.
In qualità d’interessato ha, infine, diritto di proporre ricorso alla Autorità Garante per la protezione dei dati
personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186, Roma – protocollo@pec.gdpd.it

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Io, sottoscritto/a
Nome e cognome________________________________________________________________________
Indirizzo_________________________________________________________________________________
numero di telefono______________________________ numero di cellulare_________________________
e-mail__________________________________________________________________________________

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

 NON ACCONSENTO

all’utilizzo dei miei dati di contatto (e-mail e numero di telefono) da parte di Etra S.p.A. al fine di inviarmi
comunicazioni ai fini di marketing e promozione commerciale.

Luogo e data __________________________
Firma ________________________________

