
COMUNE DI 

SONNINO (LT) 
Medaglia di Bronzo  
al Valor Civile           

____________________________________________________________________________________________ 
Piazza Garibaldi, 1 – Tel.0773/1719644 mail: sindaco@comune.sonnino.latina.it 

 

MODULO ISCRIZIONE SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE 
“FORNITURA IDRICA NELLE ZONE NON SERVITE DA ACQUEDOTTO” 

SERVIZIO SPERIMENTALE ANNO 2019 
 
 

Il/la sottoscritto/a COGNOME….………………………….. NOME……………………………… 

nato/a a……………………..……………. il ……………………………… codice fiscale 

...…………………………………………………………… 

residente a …………………………………….. in Via/Piazza ……………………...……………, 

in qualità di ……………………………………. dello stabile/abitazione sita a Sonnino in  

via………………………………………………….……….. 

Recapito telefonico: Casa ……………………….……… Cellulare ……………………………… 

Email: ………………………………………………………………………………………………… 

Consapevole della propria responsabilità penale, ai sensi dell’art.76 DPR 445 del 28/12/2000, nel caso di dichiarazioni 

non veritiere, falsità negli atti ed uso di atti falsi, ai sensi dell’art.75, decadrà dai benefici eventualmente ottenuti. 

 

CHIEDE 

L’iscrizione al servizio a domanda individuale denominato “FORNITURA IDRICA DELLE 

ZONE NON SERVITE DA ACQUEDOTTO”, consistente nella fornitura di acqua potabile, 

tramite autobotte, per uso domestico ed agricolo, per il fabbricato sito a Sonnino in Via 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

DICHIARA 
Di essere consapevole che la tariffa per la fornitura, tramite autobotte, di 8 mc (8.000 litri) di 
acqua potabile è di Euro 44,00 (IVA compresa), ai sensi della Delibera di Giunta Municipale 
n. 81 del 26/06/2019.  
 

SONNINO, LI’ …………………….. 
 
 

IL RICHIEDENTE 

____________________________ 

 

 



 
Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante  

(art. 13 del Regolamento Europea 2016/679 del 27/04/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003) 

 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2013 e ss.mm.ii. si informa che: 

le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti riguardano l’accesso ai servizi dell’Ente, 

il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica, il conferimento dei dati è 

obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle predette finalità istituzionali. I dati raccolti potranno essere 

comunicati per le stesse finalità di carattere istituzionale, i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui 

all’articolo 15 RGDP UE n. 679/2016. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sonnino, il DPO (Data 

Protection Officer o Responsabile della protezione dei Dati personali) del Comune di Sonnino è Federica 

Mattio. Per ogni comunicazione, ai sensi degli articoli sopra riportati del Regolamento UE 679/2016, il Titolare 

mette a disposizione l’indirizzo mail: info@comune.sonnino.latina.it  

DICHIARO 

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 RGDP UE n. 679/2016, che i dati personali raccolti, 

saranno trattati anche per strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 

FIRMA PER ACCETTAZIONE: _____________________________________________________________ 

(OBBLIGATORIA AI FINI DELL’ISCRIZIONE) 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

AVVERTENZE IMPORTANTI 

 

LA MANCATA CONSEGNA DEL PRESENTE MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO 

NON CONSENTE L'ACCESSO ALLO STESSO 

 

PER PRENOTARE IL SERVIZIO CHIAMARE IL NUMERO 

328 8671447 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO 

Il pagamento può essere effettuato solo tramite pagamento di BOLLETTINO POSTALE al 

numero di C/C postale 12589040 intestato a TESORERIA COMUNE DI SONNINO causale 

SERVIZIO TRASPORTO ACQUA POTABILE.  

 

 

Per eventuali informazioni: 

Ufficio Ambiente e Territorio 

Tel. 0773 1719639 oppure 0773 1719622 

Email: urbanistica@comune.sonnino.latina.it  

mailto:info@comune.sonnino.latina.it
mailto:urbanistica@comune.sonnino.latina.it

