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MOD. C da compilare a cura dell’Amministratore del Condominio. 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
 
CONTATORE ACQUA CENTRALIZZATO (CONDOMINIO) 
 
Dichiarazione numerosità dei componenti familiari, in vista dell’applicazione progressiva della          
tariffa pro capite per i titolari di un contratto del servizio idrico integrato con il gestore                
MONTAGNA 2000 S.p.A. da compilare a cura degli amministratori dei condomini. 
 
Io sottoscritto/a _______________________________________________________________________  

Nato/a ___________________________________________, (Prov._______), il __________________, 

Residente in ________________________________ a ____________________________(Prov _____) 

Codice fiscale ___________________________ Telefono ____________________________________ 

In qualità di Amministratore del Condominio denominato __________________________________  

Del Comune di _______________________________________________________ (Prov ______), 

Via ______________________________________ N°_________ Codice utente ___________________ 

e-mail per invio bollette e/o comunicazioni ________________________________________ 
 

Informato della nuova articolazione tariffaria basata su metodo pro capite nei territori gestiti da 
MONTAGNA 2000 S.p.A. a seguito dell’entrata in vigore della delibera 655/2017 dell’Autorità nazionale 

(ARERA) 
a fronte delle certificazioni pervenute relative al numero di persone residenti presenti nel condominio 
 

DICHIARO 
 

Che l’immobile è composto da un numero complessivo di U.I (Unità Immobiliari) pari a n. _______ 

Così di seguito occupate: 
 

UTENZE DOMESTICHE DI CUI RESIDENTI DI CUI DOMICILIATI 
Unità immobiliare con 1 componente   
Unità immobiliare con 2 componente   
Unità immobiliare con 3 componente   
Unità immobiliare con 4 componente   
Unità immobiliare con 5 componente   
Unità immobiliare con 6 componente   
Unità immobiliare con 7 componente   

Unità immobiliare con 8 o più 
componenti 

  

 

Unità immobiliari con residenti non dichiarati 

Unità immobiliare con non residenti 

Unità immobiliare ad uso non domestico  

 

Luogo e data ______________________________  Firma leggibile ____________________________ 

 

 



 

 
 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI REGOLAMENTO UE 2016/679 

Presso Montagna 2000 S.p.A. saranno raccolti e archiviati i dati anagrafici e commerciali allo scopo di                
adempiere agli obblighi fiscali e tributari e quant’altro necessario all’attivazione, gestione e/o            
mantenimento dei servizi forniti da Montagna 2000 S.p.A.. I dati vengono inseriti in un elenco in cui sono                  
raccolti i dati anagrafici dei clienti. La natura del conferimento dei dati è obbligatoria per consentire                
l’adempimento degli obblighi di legge derivanti dalla messa in atto dei servizi richiesti. In caso di rifiuto a                  
fornire i dati anagrafici e fiscali identificativi saremo impossibilitati all’erogazione dei servizi. Ogni             
trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione di                  
adeguate misure di sicurezza. I dati assunti saranno comunicati ai nostri uffici amministrativi per assolvere               
ai dovuti obblighi ed eventualmente a terzi per l’attivazione, gestione e/o mantenimento dei servizi forniti               
da Montagna 2000 S.p.A. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e                 
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art.5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è                 
stabilito per un arco temporale di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono                 
raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori e nel rispetto della legge. Lei ha diritto di ottenere dal                    
titolare la cancellazione, la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al            
trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti                
dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR. Il titolare del trattamento dei dati è Montagna 2000                     
S.p.A., via F. Corridoni, 6 43043 Borgo Val di Taro. Potrà inoltre visionare in ogni momento la versione                  
aggiornata della presente informativa collegandosi all'indirizzo www.montagna2000.com 

 

Luogo e data          Firma leggibile 

_____________________    _______________________________ 
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