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DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO (LEGGE REGIONALE 59/2018) 

IL SOTTOSCRITTO 
A1. DATI del TECNICO (persona fisica) 

cognome 

 
nome codice fiscale 

nato/a prov.   il 

residente in 
indirizzo n cap località prov 

 
recapiti: 
telefono fax posta elettronica certificata 

 
A1.2 PERSONA GIURIDICA  (ente, società, ditta ecc.) 

denominazione / ragione sociale partita iva 

 
sede in 
indirizzo n cap località prov 

 
recapiti: 
telefono fax posta elettronica certificata 

 
 

in qualità di 
A1.3 DESCRIZIONE DELL' INCARICO 
 

 progettista 
 direttore dei lavori 
 altro (specificare)   _________ 

Specificare la tipologia di lavori per i quali si è avuto 
l'incarico: 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

dati identificativi del committente e dell'immobile per il quale si ha avuto incarico: 
A2. PROPRIETARIO 

cognome e nome codice fiscale 

                 

nato/a a prov. il 
   

Immobile oggetto dei lavori Via n. 

   

Dati catastali dell'immobile Pratica edilizia 
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Tutto ciò premesso, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di 
atti falsi, ai sensi dell’articolo 76 del Dpr n.445/00 smi, degli articoli 483, 495 e 496 del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, il sottoscritto sotto la propria responsabilità 

 

Firma del dichiarante_______________________________________________ 

DICHIARA 

  che le informazioni riportate nei seguenti campi del modello sono corrette e rispondo a verità; 
 che relativamente ai lavori sopra decritti è stato pagato, giusta fattura n._______ del________  

 
FIRMA DEL DICHIARANTE 
DATA IL DICHIARANTE 
  

 
 
FIRMA DEL COMMITTENTE 
DATA IL COMMITTENTE 
  

 
Questo modello va sottoscritto dal dichiarante (tecnico incaricato) e dal committente ed allegato - unitamente a fotocopia 
firmata dei documenti d’identità di entrambi - alle istanze di: richiesta di rilascio licenza di fognatura private, nulla osta 
all’immissione in pubblica fognatura. 
La mancata presentazione della presente dichiarazione costituisce motivo ostativo per il completamento dell’iter 
amministrativo dell'istanza (art. 3 comma 2 della Legge Regionale 59/2018 “Norme in materia di tutela delle prestazioni 
professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale” ). 
 
 
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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