
SPETTABILE 

SMAT SPA 

CORSO XI FEBBRAIO, 14 

10152 TORINO  

                                                                                                                                         FAX 0114365575 

                                                                                                                                         contratti@smatorino.it 

c/o Servizio Clienti Acea Pinerolese Industriale SPA 
(Gestore Operativo per conto di Smat)                                                                                                         

Via Vigone 42 – 10064 Pinerolo (TO) 

Fax 0121/236.234 - Email clienti@aceapinerolese.it 

 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione residenza e stato di famiglia 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
RESIDENZA E STATO DI FAMIGLIA 

 

(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. - Art.5 DL 47/14 convertito in L. 80/2014) 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________ (prov. _____ ) il ____________________ 

residente in ____________________________________________________________________ (prov. _____ ) 

via/piazza _______________________________________________________________ n. ________________  

Titolare CONTRATTO n.  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __       per uso domestico (al servizio di 1 alloggio /abitazione) 
 

Consapevole di decadere dai benefici ottenuti in caso di dichiarazioni non veritiere (Art. 75 DPR del 28/12/2000, n° 445), delle sanzioni penali comminabili, 

nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (Art. 76 DPR del 28/12/2000, n° 445) e che le dichiarazioni incomplete e/o irregolari non 

daranno seguito alla richiesta (Art. 71 co. 3 DPR del 28/12/2000, n° 445) 

DICHIARA 

1. di essere residente a ______________________________________________________________ 

in Via ________________________________________________________________ n. ________ 

2. che la propria famiglia anagrafica si compone delle seguenti persone: 

 COGNOME E NOME NASCITA RAPPPORTO CON IL 

DICHIARANTE  LUOGO DATA 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     
 

Sono a conoscenza che il rapporto con l’Utenza è disciplinato dalla Carta del Servizio Idrico Integrato e dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato disponibili sul sito 

www.smatorino.it.  

Ho preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs 101/2018 pubblicata sul sito Internet di SMAT www.smatorino.it  / Area 

Utenti / Privacy. 

NOTA INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 38 COMMA 3, T.U. 445/00: 

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della somministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte 

dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del 

sottoscrittore. Le istanze e la copia fotostatica del documento possono essere inviate per via telematica. 
 

___________________________                                   Il/la dichiarante __________________________________      

      (luogo e data)                                                                                                        (firma per esteso e leggibile)      

 
OBBLIGATORIO ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL DICHIARANTE IN DIFETTO LA RICHIESTA 
È NULLA.                                                                                                                     


