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(AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. 28/12/2000 N. 445) 
Il sottoscritto/a_________________________________ nato/a il ________________ a __________________________ codice fiscale 
_____________________________ e residente in _________________________ nella via ___________________________ a conoscenza 
del disposto dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che testualmente recita: 
Art. 76 - Norme penali. 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

Ferma restando, a norma del disposto dell'art. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, la 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 
- di essere il legale rappresentante del condominio denominato „‟__________________________________________‟‟, e che

lo stesso condominio risulta essere debitore nei confronti dell'AICA, Azienda Idrica Comuni Agrigentini  dell‟importo di
 EURO _________ relativo all‟utenza idrica N°________________, sita in via________________________ Che il debito del 
condominio che rappresenta, è di importo pari ad € ________________________ e che deve essere ripartito tra i condomini 
come segue:

PIANO DI 

COD.UTENZA N° COGNOME E NOME CODICE FISCALE IMPORTO DA ACCONTO RIENTRO 
ADDEBITARE VERSATO FIRMATO 

SI NO 
1 
2 
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4 
5 
6 
7 
8 
9 
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14 
15 
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17 
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- Che qualora alcuni condomini si rifiutino di riconoscere il proprio debito o non paghino la quota di loro competenza entro 
60gg, l'AICA, Azienda Idrica Comuni Agrigentini agirà nei confronti del condominio "___________________________ 
_________________________________________” e provvederà d‟ufficio al riparto dell‟insoluto, in quote uguali tra gli utenti che 
avranno attuato le utenze divisionali.

- Che dopo aver attivato le utenze divisionali, entro 30 giorni provvederà all‟indicazione della ripartizione dell‟ultima bolletta 
emessa a chiusura del servizio condominiale. In caso contrario, autorizza l'AICA, Azienda Idrica Comuni Agrigentini, 
a ripartirla in quote uguali tra i condomini;

- Che i condomini sono stati informati del loro debito individuale nei confronti del Gestore  del servizio idrico quale quota del 
debito condominiale.

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della D. Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

Data, ________________________    Timbro e Firma leggibile dell‟Amministratore Condominiale__________________________________ 

Firma leggibile dell‟operatore dell’Ufficio Utenze  ______________________ 

Per per accettazione del Direttore Generale______________________ 

La presente dichiarazione viene sottoscritta dall'interessato allegando la fotocopia di un documento di identità debitamente firmata dal dichiarante. 
In caso di dichiarazione mendace il codice penale prevede la reclusione fino a 2 anni per la falsa attestazione (art. 483), fino a 3 anni per fino a 3 anni per la 
dichiarazione mendace (art.495) 




