
  
 ABC Napoli  
 Servizi Tecnici - Supporto Area Clienti 
 Preventivazione  
 Via Argine, 929 

 80147 - Napoli  
 Modello 1 F.P. 

 

 

 

 AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI NAPOLI 
 mail certificata: 

segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it 
www.abc.napoli.it 

P. Iva 07679350632 

Rea Napoli 646516 

Fondo di dotazione 

euro 53.373.044 i.v. 

929 Via Argine 

80147 Napoli 

081 7818 111 

fax 081 7818 190 

 

 

RICHIESTA DI RILASCIO LICENZA DI FOGNATURA PRIVATA 

 
 

 

_l__ sottoscritt _________________________________________________________________________ 

Nat_ a _________________________________________ il ____________________________________ 

Residente a____________________Via__________________________________n_______CAP_______ 

tel____________________________________cell____________________________________________ 

e-mail___________________________________pec__________________________________________ 

in qualità di: □ proprietario □ locatario □ amministratore condominiale   □ altro titolo (precisare) 

_____________________________________________________________________________________ 

(se trattasi di società indicare la ragione sociale completa, sede legale - P. IVA – precisare se proprietaria 
dell’immobile o altra titolarità) 

  
 

chiede la licenza di fognatura privata per l’immobile con destinazione d’uso 

□ civili abitazioni     □ altro utilizzo (da precisare) 

______________________________________________________________________________________ 
 

sito in Napoli alla (via, piazza o altro - n. civico – quartiere – CAP) 

______________________________________________________________________________________ 

A tal fine dichiara che: 

per la redazione del progetto, che si allega alla presente in ____ copie, ha conferito incarico al tecnico: 
 

(titolo, nome cognome e n. Albo) __________________________________________________________  
 

nato a ___________________________ il ____________ con studio/resid. a _______________________ 
 

via _____________________________n _____ CAP _______ tel/cell ____________________________ 
 

e-mail___________________________________ pec _________________________________________       

Di indicare, quale recapito per la corrispondenza: 

_____________________________________________________________________________________ 

Nel caso, delega per l’iter procedurale relativo alla licenza, il Sig. (nome, cognome, data di nascita) 

_____________________________________________________________________________________ 
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Si allegano: 

- 2 copie dichiarazione sostitutiva “programma 100”; 
- dichiarazione sostitutiva identificazione: catastale, edificazione, attraversamento proprietà aliene; 
- copia documento di identità in corso di validità. 
 
 
 

data _____________________                                             firma leggibile ___________________________ 

 

 
INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2017/679 relativo alla tutela del 
trattamento dei dati personali. 
 
Ai sensi dell’articolo 13, Regolamento (UE) 2016/679, desideriamo informarLa che ABC Napoli – Azienda 
Speciale (di seguito denominata ABC), con sede in Napoli, Via Argine, 929 utilizza le informazioni da Lei 
fornite per poter evadere la sua richiesta. Nella circostanza descritta il consenso non è richiesto. La base 
giuridica del trattamento è costituita sia dalla necessità di eseguire le misure precontrattuali e contrattuali 
legate alla sua richiesta e di adempiere agli obblighi contrattuali e di legge, sia di svolgere attività di rilevante 
interesse in favore dell’utenza pubblica, sia ancora di vedere tutelati i diritti dell’Azienda, anche in sede 
giudiziaria. I Suoi dati saranno trattati per la durata delle attività legate alla gestione della richiesta e sino a 
che sussistano adempimenti contrattuali, contabili, fiscali e legali connessi al contratto e per i termini di legge 
legati alla gestione degli obblighi normativi (anche di natura contabile e fiscale) ad esso collegati ed, in ogni 
caso, per l’esercizio di eventuali azioni legali. Le informazioni saranno comunicate a consulenti e/o società 
che prestano alla nostra società servizi ed attività di assistenza e consulenza in materia fiscale e legale, che 
svolgono attività e servizi inerenti il contratto ad es, per la lettura dei contatori, società di recupero e/o 
cessione crediti, a società controllanti, collegate o collegate ad ABC, ad istituti bancari, ad Amministrazioni 
pubbliche, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. Alcuni 
soggetti agiranno in qualità di Responsabili del trattamento, mentre altri Enti agiranno in qualità di distinti 
“Titolari” delle operazioni di trattamento, in ragione delle funzioni istituzionali e normative da essi svolte. 
Per avere piena chiarezza sulle operazioni che abbiamo riferito ed esercitare i diritti previsti (richiedere 
l’accesso ai suoi dati, l'aggiornamento o la rettifica o l’integrazione dei suoi dati, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima ed il blocco degli stessi, opporsi al loro utilizzo, ottenere la portabilità dei 
dati) può scrivere all’Azienda ed, in particolare, al Responsabile per la protezione dei dati (“RPD”) presso la 
sede suindicata. 
Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla 
protezione dei dati personali, le è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali o di adire l’autorità giudiziaria. 
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