
 

Il modulo può essere inviato tramite mail a: sportello@lura-ambiente.it, via fax al nr. 02/9659422, spedito per posta o consegnato allo sportello. 
 

Per eventuali chiarimenti è possibile chiamare il n° verde 800593294. 

 

 

   
 
 

Via Lainate, n°1200 - 21042 Caronno Pertusella (Va) - Tel. 02/9655646 - Fax 02/9659422 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 
Il sottoscritto: 
 
Cognome e Nome:  ________________________________________________________ 
 
 
Codice Fiscale: ______________________________________  
   
 
Residente in: _______________________________________ ___________________________ 
            (indirizzo e numero civico)     (Comune) 

 
Contatti:   __________________________________________ ___________________________ 
       Indirizzo mail       Cellulare o telefono 

 
Titolare del contratto ad uso domestico n°   _________________________ 
                                                            ( rilevabile sulla bolletta in alto a destra) 

 
DICHIARA  

 
che il proprio nucleo residente, alla data della presente, si compone di numero                    persone. 
 
Inoltre, dichiara di essere stato informato e di essere consapevole (I) che per nucleo residente si intendono 
le persone che condividono la stessa residenza anagrafica, (II) che la dichiarazione è finalizzata a individuare 
con criterio pro-capite le fasce di consumo annuo a tariffa agevolata, nonché (III) per la corretta 
applicazione del bonus sociale idrico di cui alla delibera ARERA n°897/2017/R/idr per gli utenti che ne sono 
destinatari, (IV) con decorrenza dalla data di presentazione della presente dichiarazione, (V) si impegna a 
comunicare tempestivamente eventuali variazioni inerenti i dati indicati. 

 
Dichiaro di essere a perfetta conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti, l’uso di atti falsi e per le dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
 
Informativa per la protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 12-13-14 del Regolamento UE 679/2016  
I dati personali richiesti, raccolti presso di Lei o conferiti da suo delegato formalmente incaricato, sono utilizzati per la gestione contrattuale del 
servizio e per l’assolvimento degli obblighi correlati. I dati richiesti sono di tipo comune e sono trattati in forma elettronica e cartacea. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio, il parziale o totale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di fornire il servizio. I dati conferiti sono 
comunicati a dipendenti e collaboratori interni formalmente autorizzati e a soggetti esterni nominati quali Responsabili del trattamento ai quali 
LURA AMBIENTE SPA può affidare contrattualmente servizi di vario genere quali, a titolo puramente esemplificativo, bollettazione, recupero crediti, 
servizio clienti con numero verde. I dati personali acquisiti non sono diffusi e saranno conservati per tutto il periodo in cui Lei sarà utente di LURA 
AMBIENTE SPA nonché per periodi diversi qualora previsto dalle normative cogenti. Potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dagli articoli 
dal 15 al 22 del Regolamento Europeo rivolgendosi al Direttore Generale, nominato Responsabile del Trattamento, o proporre reclamo a un'autorità 
di controllo. Titolare del trattamento è LURA AMBIENTE SPA con sede legale in via Lainate n°1200 – 21042 Caronno Pertusella (VA), P.I. e C.F. 
02259590129; Tel. 029655646; E-mail: info@lura-ambiente.it PEC: lura-ambiente@legalmail.it. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è 
contattabile agli indirizzi di cui sopra.  
 
Data e firma __________________________________________________________ 
 
Allegare copia carta d’identità 

mailto:sportello@lura-ambiente.it


 

 

 
 

 
 
TARIFFE DELL’ACQUA RESIDENTI E “NUCLEO DOMESTICO RESIDENTE” 
Dal 1 gennaio 2022 le tariffe dell’acqua per le utenze domestiche residenti devono 
considerare l’effettivo numero di persone che la compongono secondo il principio generale 
del “quoziente familiare”. 
 
CHI DECIDE LE TARIFFE DELL’ACQUA? 
Le tariffe sono regolate da norme nazionali. Il “quoziente familiare” – o meglio “il nucleo 
residente” – è stato introdotto con la delibera 665/2017 dell’ARERA unitamente ad altre 
misure. 
 
COME VIENE CALCOLATO L’IMPORTO DELLA BOLLETTA? 
L’acqua si paga a consumo, sulla base di scaglioni a tariffa progressivamente crescente. Il 
primo scaglione di consumo è quello a tariffa “agevolata”. È la tariffa più bassa e copre i 
bisogni essenziali dei componenti di ciascuna utenza domestica residente (18,25 m3 annui 
per persona). Il secondo scaglione è quello “base”. I successivi tre sono di “eccedenza”. 
 
COSA CAMBIA RISPETTO A PRIMA? 
Grazie alle nuove regole, lo scaglione di consumo “agevolato” tiene conto della numerosità 
delle persone che consumano l’acqua. Più sono le persone del nucleo residente e maggiore 
è la quantità di acqua a tariffa agevolata. Ecco perché si parla di criterio “tariffario pro 
capite”. 
 
DA QUANDO SI APPLICANO I NUOVI CRITERI? 
I nuovi criteri si applicano dal 1 gennaio 2018 in maniera “semplificata” e cioè sulla base 
dello standard di tre persone, stabilito sempre dall’ARERA. Nel frattempo i Clienti potranno 
comunicare i dati reali dei componenti di ciascuna utenza domestica residente a Lura 
Ambiente, che li utilizzerà per emettere le nuove bollette. Dal 1 gennaio 2022 la norma 
andrà a regime e potranno essere utilizzati solo i dati effettivi per quanto disponibili. 
 
COME SI COMUNICA IL NUCLEO RESIDENTE? 
Il Cliente deve comunicare il numero di persone che compongono il nucleo residente 
tramite l’apposito modulo (riportato sul retro della presente informativa) da restituire agli 
sportelli Lura Ambiente oppure a mezzo e-mail all’indirizzo sportello@lura-ambiente.it. In 
assenza di tale comunicazione verrà mantenuto lo standard di tre persone.  
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