
     Sportello di                                      

                                                 Pavia          Vigevano             Voghera           Stradella            Mede            Mortara                                              

 

 
PAVIA ACQUE S.c.a r.l. Sede legale Via Donegani n. 21 27100 PAVIA 

  www.paviaacque.it  pvacque@postecert.it Servizio Clienti 800.193.850 Pronto Intervento 800.992.744 
P.IVA/C.F. 02234900187 - Registro Imprese di Pavia n. 02234900187 - R.E.A. Pavia n. 0256972 - Capitale sociale € 15.048.128,21 i.v. 

Mod_Richiesta_PermessoAllacciamentoFognatura_Rev03 

1 

 

RICHIESTA DI PERMESSO DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA  
(Ai sensi del D. Lgs n°152/2006, del Regolamento Regionale n. 3 del 24/3/2006, dei Regolamenti d’utenza e Recapito scarichi in rete fognaria Pavia Acque S.c.a r.l.) 

 
 
 

 
 

 

 

TIPOLOGIA RICHIESTA (barrare le voci che interessano) 

      N°___________nuovo/i allacciamento/i (indicare il numero degli allacciamenti in fognatura previsti) 

Ri  Modifica di scarico esistente (Immissione di nuovi scarichi di acque reflue domestiche e/o industriali e/o acque meteoriche di dilavamento) 

con esecuzione dei lavori a cura di:          Impresa individuata dal richiedente            Società Operativa di Pavia Acque (escluso ASM Pavia SpA/ASM Voghera) 

DATI DEL RICHIEDENTE: Proprietario/Legale rappresentante società proprietaria/Amministratore dell’insediamento 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)___________________________________________________________________________________________________ 

Nato a___________________________________________________ Prov.______ Stato___________________________________il___________________ 

Residente in Comune di______________________________________________________________________________Prov._________________________ 

Via/Piazza________________________________________________n.______CAP___________ C.F.____________________________________________ 

Tel. ___________________________Fax__________________________E-mail______________________________________________________________ 

in qualità di (barrare la voce che interessa):  

     Proprietario dell’Insediamento           Legale rappresentante della società _____________________________________________________________ 

con sede legale in Comune di_____________________________________Fraz.__________________________________Prov._______________________ 

Via/Piazza________________________________________________n._______ CAP_________________________________________________________ 

Tel. ___________________________Fax__________________________E-mail______________________________________________________________ 

C.F._______________________________Partita IVA___________________________n. isc. C.C.I.A.A.____________________________di______________ 

      proprietaria            locataria dell’insediamento 

      Amministratore del condominio – ragione sociale___________________________________________________________________________________ 

con sede legale (1) in Comune di________________________________Fraz.________________________________________Prov._____________________ 

Via/Piazza________________________________________________n._______ CAP__________________________________________________________ 

Tel. ___________________________Fax__________________________E-mail_______________________________________________________________ 

C.F._______________________________________________Partita IVA(2)__________________________________________________________________ 

Note per la compilazione 

1) Indicare la sede dell’Amministratore 

2) Indicare la Partita IVA del condominio. 

  

Spettabile 

Pavia Acque S.c.a r.l.  

Via Donegani, 21 

27100 Pavia 

Data ricezione PVA: 

INSEDIAMENTO ALLACCIATO ALLA 

PUBBLICA FOGNATURA 

 

 NO 

 SI - Permesso allacciamento prot. n. __________ del ________________________ 
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avente destinazione d’uso(3) ________________________________________________________________________________________________________ 

sito in Comune di_________________________________________________Fraz.__________________________________Prov.______________________  

Via/Piazza_______________________________________________________________n.________CAP__________________________________________ 

Individuato al Catasto al Foglio n. ___________________________________Mappale n. _______________________ Sub.____________________ 

del Comune censuario di___________________________________________________________________________________________________________ 

Permesso di costruire / Concessione edilizia / D.I.A. (4)____________________________________________________________________________________ 

Parere preliminare Pavia Acque S.c.a r.l(5)___________________________________________del_______________prot. n._____________________________ 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, per chiunque rilasci dichiarazioni false, formi atti falsi o ne faccia 

uso nei casi previsti dal suddetto decreto, 

 

                                     CHIEDE IL RILASCIO DEL PERMESSO DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA 

mediante n._________ punti di resa, individuati e numerati nel prospetto seguente e negli elaborati grafici allegati alla presente richiesta: 

Individuazione degli allacciamenti esistenti e/o da realizzarsi 

(barrare le voci che interessano) 

N° PUNTO DI SCARICO DN (mm) MATERIALE POZZETTO D’ ISPEZIONE 
COLLETTORE FOGNARIO COMUNALE                                      

(indicare la via) 

  ESISTENTE 
 PREVISTO 

 

1 
 

_________  

 ESISTENTE 
 PREVISTO 
 NON PREVISTO 
 

 

 

 

Via _____________________________________ 

 ESISTENTE 
 PREVISTO 

 

2 
 

_________  

 ESISTENTE 
 PREVISTO 
 NON PREVISTO 
 

 

 

 

Via _____________________________________ 

 ESISTENTE 
 PREVISTO 
 

3 
 

_________  

 ESISTENTE 
 PREVISTO 
 NON PREVISTO 
 

 

 

 

Via _____________________________________ 

 ESISTENTE 
 PREVISTO 
 

4 
 

_________  

 ESISTENTE 
 PREVISTO 
 NON PREVISTO 

 
 

 

 

Via _____________________________________ 

 ESISTENTE 
 PREVISTO 
 

5 
 

_________  

 ESISTENTE 
 PREVISTO 
 NON PREVISTO 

 
 

 

 

Via _____________________________________ 

 

Note per la compilazione 

3) Indicare il tipo di insediamento (residenziale, commerciale, servizi, alberghiera e ristorazione, industriale, artigianale, altro, ecc.) utilizzando anche più voci 

4) Dati richiesti nel caso di nuove costruzioni, se già acquisiti in caso contrario segnalare “in corso di acquisizione”. 

5) Dati richiesti nel caso di nuove costruzioni ove realizzate a seguito di interventi di urbanizzazione pianificata (PIP, PEEP, PIR, PII) sottoposta a parere preliminare del Gestore, qualora il parere preliminare 

non fosse stato emesso da Pavia Acque S.c.a r.l. indicare la Società Operativa Territoriale che ha emesso parere. 

 
 PVC 
 PEAD 
 CLS 
 GRES 

 
 PVC 
 PEAD 
 CLS 
 GRES 

 
 PVC 
 PEAD 
 CLS 
 GRES 

 
 PVC 
 PEAD 
 CLS 
 GRES 

 
 PVC 
 PEAD 
 CLS 
 GRES 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA TIPOLOGIA DI SCARICO(6) 

  
 

      L’insediamento genera uno scarico di ACQUE REFLUE DOMESTICHE ai sensi del vigente “Regolamento d’utenza” Pavia Acque 

S.c.a r.l. Art. 46 commi 1 e 2; 

oppure 

     L’insediamento possiede i requisiti per generare uno scarico di ACQUE REFLUE ASSIMILATE AUTOMATICAMENTE ALLE ACQUE 

REFLUE DOMESTICHE ai sensi del D. Lgs. 152/2006 art. 101, comma 7, lett. a), b), c), d), f), come da “Dichiarazione del possesso dei 

requisiti di assimilazione alle acque reflue domestiche” presentata a Pavia Acque S.c.a r.l.  ai sensi del vigente “Regolamento per il recapito 

degli scarichi in rete fognaria” art. 11 comma 2; 

 

oppure 

     L’insediamento genera uno scarico di ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE ai sensi del D. Lgs. 

154/2006 art. 101, comma 7, lett. e) e del R.R. 3/2006 art.5 comma 2, come da Provvedimento dell’Ufficio Ambito Territoriale Ottimale 

della provincia di Pavia n.____________________________________del__________________ 

 

oppure 

     L’insediamento genera uno scarico di ACQUE REFLUE INDUSTRIALI autorizzate con Atto n.________________________________ 

del__________________ rilasciato da ______________________________________________________________________________ 

 

     L’insediamento genera uno scarico di ACQUE DI PRIMA/SECONDA PIOGGIA (barrare il caso non applicabile) assoggettate alle 

disposizioni di cui al R.R. 4/2006 autorizzate con Atto n._________________________________________________________________ 

del __________________ rilasciato da _____________________________________________________________________________ 

 

oppure 

     L’insediamento genera uno scarico di ACQUE METEORICHE NON ASSOGGETTATE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL R.R. 4/2006.  

 

 

 

 

 

Note per la compilazione 

6) Barrare le tipologie di scarico di cui si chiede permesso di allacciamento. 

 

 

  

  

  

  

  

  

http://www.paviaacque.it/
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DATI GENERALI DELL’INSEDIAMENTO 
 

Superficie totale lotto m2 Superficie totale cortili e piazzali m2 

Superficie totale coperta m2 Volume totale insediamenti m3 

TIPOLOGIA INSEDIAMENTO (barrare le voci che interessano) 

RESIDENZIALE COMMERCIALE 

n° unità immobiliari n° n° unità immobiliari n° 

n° vani         n° n° servizi igienici n° 

n° servizi igienici n° superficie coperta  m2 

superficie coperta  m3  Volume m3 

Volume n° n° addetti n° 

n° ab. previsti / residenti n° n° presenze medie annue   n° 

  

SERVIZI ALBERGHIERA E RISTORAZIONE 

n° unità immobiliari  n° n° unità immobiliari n° 

n° servizi igienici n° n° servizi igienici n° 

superficie coperta  m2 superficie coperta  m2 

volume  m3  volume  m3 

n° addetti n° n° addetti n° 

n° presenze medie annue   n° n° presenze medie annue   n° 

  

INDUSTRIALE E/O ARTIGIANALE ALTRO___________________________________ 

n° unità immobiliari n° n° unità immobiliari n° 

n° servizi igienici n° n° servizi igienici n° 

superficie coperta  m2 superficie coperta  m2 

volume  m3 volume  m3 

n° addetti n° n° addetti n° 

n° abitanti equivalenti  n° n° presenze medie annue   n° 

Descrizione sommaria della tipologia degli insediamenti(7), attività svolta al loro interno e natura dello scarico: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Note per la compilazione  

7) Specificare la tipologia e il numero di edifici da cui è composto. Es.: n° 1 condominio, n° 8 villette a schiera, n° 1 capannone; per le attività economiche indicare il codice ISTAT. 

 

http://www.paviaacque.it/
mailto:pvacque@postecert.it


     Sportello di                                      

                                                 Pavia          Vigevano             Voghera           Stradella            Mede            Mortara                                              

 

 
PAVIA ACQUE S.c.a r.l. Sede legale Via Donegani n. 21 27100 PAVIA 

  www.paviaacque.it  pvacque@postecert.it Servizio Clienti 800.193.850 Pronto Intervento 800.992.744 
P.IVA/C.F. 02234900187 - Registro Imprese di Pavia n. 02234900187 - R.E.A. Pavia n. 0256972 - Capitale sociale € 15.048.128,21 i.v. 

Mod_Richiesta_PermessoAllacciamentoFognatura_Rev03 

5 

 

RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI DI INVARIANZA IDRAULICA ED IDROLOGICA (Reg. Regionale 23/11/2017 n°7) 

Tipologia di allacciamento 

 

 

 

 

Parere preliminare per interventi di trasformazione urbanistica indicare solo se tipologia allacciamento 1 

  Parere Pavia Acque n° ____ del__/__/____ 

 

  Parere SOT (8) ____________________ n° ____ del__/__/____ 

 

Determinazione della portata specifica massima meteorica conferibile alla fognatura 

Art. 8 Regolamento Regionale 7/2017 - (Valori massimi ammissibili della portata meteorica scaricabile nei ricettori) 

 

  10 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell'intervento (tipologia allacciamento - 1); 

 

  20 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell'intervento (tipologia allacciamento - 2); 

 

Superficie impermeabile e Portata massima conferibile 

Art. 11 Regolamento Regionale 7/2017 - (Valori massimi ammissibili della portata meteorica scaricabile nei ricettori) 

 

Coefficiente di afflusso = 1 Tetti, tetti verdi, coperture, pavimentazioni continue (strade e vialetti) 

1 x ____________________ mq =  Area impermeabile  ____________________ mq 

 

Coefficiente di afflusso = 0,7 Pavimentazioni drenanti o semipermeabili (prati armati, autobloccanti etc.) 

0,7 x ____________________ mq =  Area impermeabile  ____________________ mq 

 

Coefficiente di afflusso = 0,3 Aree a verde (esclude aree agricole) 

0,3 x ____________________ mq =  Area impermeabile  ____________________ mq 

 

AREA IMPERMEABILE TOTALE   ____________________ mq 

 

AREA IMPERMEABILE TOTALE IN ETTARI   _____________________ ha   (1 ettaro = 10.000 mq) 

 

PORTATA MASSIMA METEORICA CONFERIBILE ALLA FOGNATURA  

Moltiplicare il valore della portata specifica da art. 8 Regolamento Regionale 7/2017 con la superficie impermeabile totale in ettari riportata al rigo precedente 

 

Conferimento in rete fognaria: __________ l/s 

Note per la compilazione  

8) Specificare la società operativa territoriale che ha emesso parere 

  

  1 - Allacciamento fognario per opere previste all’interno di piano di trasformazione urbanistica attraverso piani attuativi  

   2 - Allacciamento fognario per interventi di edilizia diretta 

  3 – Allacciamento fognario per interventi non soggetti all’applicazione del Regolamento Regionale 23/11/2017 n°7 (non compilare i campi  

sottostanti) 

 

 

 

http://www.paviaacque.it/
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  Rete fognaria mista   

DESCRIZIONE IMPIANTO FOGNARIO INTERNO  
(barrare le voci che interessano) 

Materiali costituenti le condotte fognarie interne: 
 

 

 

Tipologia rete fognaria: 

 

 

 

Trattamento previsto per le acque reflue: 

 

 

 

 

Trattamento previsto per le acque meteoriche di dilavamento: 

 

 

 

 

Recapito finale delle acque meteoriche di dilavamento(12): 

 

 

 

 

 

 

Note per la compilazione  

9) Specificare la tipologia di altre reti eventualmente presenti  

10) Specificare sinteticamente i trattamenti messi in atto (Biologico, chimico, fisico, ecc.) ed allegare relazione tecnica che descriva dettagliatamente le caratteristiche principali dell’impianto in 

relazione alla sua capacità di trattamento e le varie fasi di trattamento messe in atto per il conseguimento del rispetto dei valori limite  

11) Specificare il tipo di trattamento previsto   

12) In caso di recapito diverso dalla fognatura comunale il Richiedente deve essere in possesso di regolare autorizzazione allo scarico rilasciata dagli Organi Competenti (Provincia) 

13) Indicare il nome del Corpo idrico recettore. 

  PVC 

  Calcestruzzo 

 

 

  PEAD corrugato 

  Grès ceramico 

 

 

 

  Altro __________________________________________  

  Reti fognarie separate suddivise in: 

 

 

 

  Rete acque reflue 

  Rete acque meteoriche di dilavamento 

  Altro(9)  _____________________________________________________________ 

 

 

 

   Nessuno 

   Fossa settica m3____________ 

   Fossa imhoff m3 __________ 

 

 

 

  Impianto di pretrattamento(10) _______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

N° A.E. _______________________________________________________________ 

Capacità di trattamento (m3/giorno) _____________________________________________ 

 

    Nessuno 

    Separazione acque di 1 ͣpioggia 

    Vasca di 1 ͣpioggia m3 __________ 

 

 

 

  Dissabbiatura 

  Disoleatura 

  Altro(11)  _____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 Fognatura comunale 

 Acque superficiali(13)________________________________________________________________________________________________________ 

   Suolo/strati superficiali del sottosuolo____________________________________________________________________________________________  

   Altro____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

http://www.paviaacque.it/
mailto:pvacque@postecert.it


     Sportello di                                      

                                                 Pavia          Vigevano             Voghera           Stradella            Mede            Mortara                                              

 

 
PAVIA ACQUE S.c.a r.l. Sede legale Via Donegani n. 21 27100 PAVIA 

  www.paviaacque.it  pvacque@postecert.it Servizio Clienti 800.193.850 Pronto Intervento 800.992.744 
P.IVA/C.F. 02234900187 - Registro Imprese di Pavia n. 02234900187 - R.E.A. Pavia n. 0256972 - Capitale sociale € 15.048.128,21 i.v. 

Mod_Richiesta_PermessoAllacciamentoFognatura_Rev03 

7 

 

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 

(barrare le voci che interessano) 

  Pubblico acquedotto  

 

 

 

 

  Pozzi privati 

Pozzo 
n° 

Portata annua    
prelevata 
(m3/anno) 

Portata mensile 
prelevata 
(m3/mese) 

Misuratore di 
portata 

Destinazione d’uso 

1 
______________ ______________ 

 ESISTENTE 
 

 NON ESISTENTE ____________________________ 

2 
______________ ______________ 

 ESISTENTE 
 

 NON ESISTENTE ____________________________ 

3 
______________ ______________ 

 ESISTENTE 
 

 NON ESISTENTE ____________________________ 

4 
______________ ______________ 

 ESISTENTE 
 

 NON ESISTENTE ____________________________ 

 

  Altro (specificare) ____________________________ Volume annuo prelevato/stimato m3 ____________________________ 
 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

PROVENIENZA DEGLI SCARICHI(14) 

 

 

 

 

Note del richiedente  

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Note per la compilazione  

14) Specificare la provenienza dello scarico barrando le voci di interesse. 

 

 

 

Utenze residenziali n._____________  

 
Consumo annuo m3/a _____________ 
 

Consumo mensile m3/mese_________ 

Utenze altri usi n._____________ 
 
Consumo annuo m3/a __________ 
 

Consumo mensile m3/mese ______ 

..Cucine 

  Servizi igienici  

  Mense 

 

 

 

   Acque meteoriche di dilavamento  

  Acque di prima pioggia e di lavaggio cortili e piazzali   

  Altro_____________________________________ 
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Il sottoscritto DICHIARA di essere a conoscenza  
 di quanto prescritto dalle norme contenute nel D. Lgs. 03/4/2006 n° 152, nel Regolamento Regionale n° 3 del 24/3/2006 concernente la 

“Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie”, nel Regolamento Regionale n° 4 del 24/3/2006 
concernente la “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne”, nel Regolamento d’utenza e nel 
Regolamento Recapito scarichi in rete fognaria Pavia Acque S.c.a r.l.; 

 che compete alla proprietà la verifica del funzionamento delle singole utenze interne in relazione al funzionamento della Fognatura Comunale;  
 che la Responsabilità delle opere oggetto della presente richiesta, resterà totalmente a carico del Richiedente, con particolare riferimento a 

danni contro proprietà terze e/o pubbliche, che dovessero derivare da difetti di costruzione e/o manutenzione; 
 che le opere in oggetto attraversano esclusivamente aree di proprietà del richiedente o del demanio pubblico. In caso contrario allega 

dichiarazione di nulla osta della proprietà delle aree interessate dai lavori; 
Si IMPEGNA 

 ad eseguire le opere fognarie descritte nella presente richiesta secondo le prescrizioni tecniche del Regolamento d’utenza e nel Regolamento 
Recapito scarichi in rete fognaria Pavia Acque S.c.a r.l.; 

 a richiedere agli Enti Proprietari delle aree pubbliche sulle quali ricadono i lavori oggetto della presente richiesta, specifica Autorizzazione all’ 
occupazione e manomissione di suolo pubblico, impegnandosi ad accettare oneri e prescrizioni impartiti dagli Enti stessi; 

 a denunciare a Pavia Acque S.c.a r.l. in qualità di Gestore del Ciclo Idrico Integrato, i quantitativi di acqua prelevati da fonti diverse dal pubblico 
acquedotto e secondo le modalità previste dalla normativa per la tutela delle acque dall’ inquinamento; 

 a consentire a Pavia Acque S.c.a r.l. di effettuare le ispezioni, i controlli ed i prelievi necessari all’ accertamento dei valori limite di emissione, 
delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi; 

 a fornire le informazioni richieste e a consentire l’accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico; 
ALLEGA alla presente: 

 Fotocopia carta d’ identità del richiedente in corso di validità; 
 Fotocopia codice fiscale del richiedente 
 Fotocopia certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (solo per le società / attività); 
 Parere preliminare Pavia Acque S.c.a r.l. (solo per insediamenti non allacciati/nuove opere urbanizzazione); 
 Permesso di costruire / D.I.A. / Concessione Edilizia; 
 Fotocopia ultima bolletta acqua o energia elettrica (solo per insediamenti esistenti); 
 Ricevuta di effettuazione bonifico bancario per il pagamento delle Spese tecniche per rilascio permesso di allacciamento pari a € 33,00 

(I.V.A. inclusa) e, nel caso di lavori di allacciamento realizzati da impresa privata individuata dal richiedente, delle Spese tecniche per 
sopralluogo e verifica lavori pari a € 121,00 (I.V.A. inclusa); il pagamento può essere effettuato mediante bonifico bancario, alle 
seguenti coordinate (la fattura quietanzata sarà inviata all’indirizzo indicato nella richiesta): 

Beneficiario:        Pavia Acque S.c.a r.l. 
Istituto Bancario: UBI Banca S.p.a. – Filiale di Pavia, via San Pietro in Verzolo, 4; 
Codice IBAN:      IT 89 K 03111 11308 000000006664;  
Causale:              Rilascio Permesso di allacciamento alla pubblica fognatura (e, se dovuto, Sopralluogo e verifica lavori) 

Indicare nominativo richiedente ed ubicazione dell’insediamento da allacciare 
  In caso di pagamento presso uno degli sportelli Pavia Acque, lo stesso provvederà all’emissione della fattura quietanzata. 

 Relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche dell’insediamento, del tipo di attività svolta, della natura degli scarichi prodotti, della rete di 
raccolta delle acque reflue e di quelle meteoriche e degli eventuali trattamenti depurativi messi in atto; 

 Stralcio planimetrico scala 1:500 / 1000 / 2000 con evidenziata l’ubicazione del’ insediamento;  
 Planimetria della proprietà in scala 1:100 / 1:200, contenente le indicazioni relative allo schema fognario interno; 

 
Pavia, _______________________      Il Titolare dell’allacciamento e scarico 

           
______________________________ 

 
Il presente modulo, compilato in tutte le sue parti, firmato e corredato di copia del documento d’identità del richiedente, può essere:  

 Inviato via email a uno degli sportelli di Pavia Acque (elenco completo su www.paviaacque.it Area Utenti) 

 Consegnato allo sportello, anche da persona munita di apposita delega (Modulo Delega)  

Informativa sul trattamento dei dati  personali  
I dati personali forniti verranno trattati da Pavia Acque S.c.a r.l. per la gestione della presente richiesta e degli adempimenti connessi e conseguenti. I dati personali richiesti sono trattati in modalità sia elettronica 
sia cartacea. Il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria, ma il rifiuto al trattamento implica l’impossibilità da parte dell’azienda di eseguire l’attività di cui sopra. I dati forniti sono oggetto di trattamento 
in ottemperanza alla normativa vigente (GDPR UE n. 679/16) garantendo i diritti di liceità, correttezza, riservatezza. Le autorizzazioni al trattamento sono monitorate dal “Responsabile della Protezione dei 
Dati” (DPO) di PAVIA ACQUE S.c.a r.l.. I dati potranno essere oggetto di comunicazione presso soggetti esterni, sempre tramite regolamentazione del trattamento e non in paesi extra-UE, per finalità legate 
agli adempimenti contrattuali. I dati personali raccolti per le finalità sopra esposte saranno conservati presso la nostra società per il solo tempo necessario. In relazione ai predetti trattamenti potranno essere 
esercitati i diritti sanciti dagli artt. 15-22 del GDPR 2016/679. L’interessato avrà inoltre il diritto di proporre il reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei  dati personali. Il Titolare del Trattamento è Pavia 
Acque S.c.ar.l., rappresentata da Stefano Bina (info@paviaacque.it), il Resp. Della Protezione Dati (DPO) è Paride Bottajoli (dpo@paviaacque.it). Informativa estesa disponibile a richiesta o sul sito web 
www.paviaacque.it. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO 
Il sottoscritto, avendo letto ed inteso quanto esposto nella presente informativa, acconsente al trattamento dei propri dati personali per la finalità e nelle modalità sopra descritte, cioè esprime il proprio consenso 
al trattamento dei propri dati personali ai sensi degli artt. 6,7,8, 9 del GDPR UE n. 679/2016 necessari per le finalità sopra esposte. 

Data ___________________________    Firma dell’interessato _______________________________________________________________ 
Il/la sottoscritto/a firmando il presente consenso dichiara di essere stato/a reso/a edotto/a circa i propri diritti ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del GDPR UE n. 679/16. 
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