
 

 

Spett.le  ASP S.p.A. 

C.so Don Minzoni n. 86 

14100   ASTI     

      

  

 

SERVIZIO DI SPURGO, PRELIEVO, TRASPORTO E TRATTAMENTO DEL MATERIALE PROVENIENTE 

DALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SISTEMI DI TRATTAMENTO ACQUE DOMESTICHE DEGLI 

INSEDIAMENTI CIVILI NON SERVITI DA PUBBLICA FOGNATURA 
 

 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________ nato a _________________________________ il 

______________ cod. fisc. _________________________________ tel. __________________ e-mail 

______________________________, residente in ______________________________________________ 

in qualità di proprietario del fabbricato ubicato in 

_______________________________________________________________________________________ 

e censito al catasto _______________________________________________________________,  allacciato 

alla rete idrica   Codice  Cliente ________________ Codice Fornitura ______________________ 

 

 

COMUNICA 

 

 di essere allacciato alla rete fognaria 

 

 di non essere allacciato alla rete fognaria 

 

 

 di utilizzare la seguente modalità di trattamento:             

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 di essere in possesso dell’autorizzazione allo scarico n. ___________________ del 

____________________________ 

 

 di non essere in possesso di autorizzazione per la seguente motivazione: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto sopra il sottoscritto DICHIARA di volersi avvalere per un biennio a partire dalla data di 

ricevimento della presente (data protocollo ASP) della seguente tipologia di prestazione: 

 

 servizio di spurgo, prelievo, trasporto (con frequenza programmata di norma biennale o con maggior 

frequenza, su richiesta, laddove risulti necessario) di ASP e trattamento al depuratore comunale di 

Asti a fronte del pagamento quale corrispettivo (fatturato con la bolletta acqua): 

 

- QfissaD + canone depurazione calcolato sull’acqua consumata (nell’ambito 

della tariffa SII) 

- Somma (esposta in bolletta extra tariffa SII) di un importo uguale alla quota 

corrispondente a QfissaF + canone fognatura calcolata sull’acqua consumata 

 

 servizio di spurgo, prelievo, trasporto con operatore privato diverso da ASP ma trattamento al 

depuratore comunale di Asti a fronte del pagamento quale corrispettivo (fatturato con la bolletta 

acqua): 

 

- QfissaD + canone depurazione calcolato sull’acqua consumata (nell’ambito 

della tariffa SII) 

- Esenzione Quote fognatura 

 

 servizio di spurgo, prelievo, trasporto con operatore privato diverso da ASP e trattamento a un 

diverso impianto di trattamento autorizzato. In tale ipotesi l’utente: 

 

- non pagherà ad ASP alcuna quota fognatura e depurazione; 

- trasmetterà a Comune/ASP copia della documentazione attestante l’avvenuto 

trasporto e smaltimento finale dei fanghi tramite imprese e smaltitori autorizzati 

 

Eventuali variazioni relative alle modalità sopra indicate dovranno essere comunicate almeno 30 giorni prima 

del termine del biennio. 

Asti, _______________________ 

 

                   IL RICHIEDENTE 

 

_____________________________________ 

 

ALLEGATO: COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

 

La informiamo che il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è ASP S.p.A. I dati da Lei forniti saranno utilizzati al solo fine 

di erogarLe il servizio richiesto. La compilazione del presente modulo è facoltativa, ma in caso di mancata compilazione il servizio 

richiesto non potrà essere fornito. Per avere informazioni e accesso ai suoi dati potrà inviare specifica richiesta all’Ufficio Privacy 

c/o ASP S.p.A., C.so Don Minzoni n. 86 14100 Asti scrivendo una mail a: privacy@asp.asti.it. L’informativa completa è disponibile 

sul sito www.asp.asti.it 

 


