
MODULO DI ADESIONE ALL' INIZIATIVAricorso al TAR LOMBARDIA
per il ripristino della regolarità ed equità della gestione e delle tariffe e fissi

e rispetto della Carta dei servizi del Servizio Idrico Integrato
della Provincia di Sondrio

Al Comitato COORDINAMENTO ACQUA PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
Mail:acquapubblicasondrio@gmail.com

Il sottoscritto: (cognome e nome)________________________________________________

Residente a: ____________________________________________________________________sigla Provincia  _____

in Via _______________________________________________n° civico:______

indirizzo @mail personale______________________________________________________________________________

numero di Telefono o Cell. Personale _________________________________
In qualità di Utente/Consumatore del Servizio Idrico Integrato della provincia di Sondrio per utenza

ubicata nel Comune di________________________________in Via _____________________________________n°______

CHIEDE

di poter aderire all'azione giudiziale amministrativa promossa dalla CONFCONSUMATORI per proporre il

ricorso al TAR Lombardia per il ripristino della regolarità ed equità della gestione e delle tariffe e

fissi e rispetto della carta dei servizi del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Sondrio.

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA

A) 1-che il ricorso al TAR Lombardia sarà presentato della Confconsumatori; 2-che la somma da me
versata di minimo €.20,00 per il  ricorso sarà comprensiva della  adesione alla Confconsumatori
(un euro) per un anno dalla data di sottoscrizione, oltre che del contributo per le spese della
Confconsumatori e del Comitato Coordinamento Acqua Pubblica della Provincia di Sondrio;3-che è
indispensabile essere iscritti alla Confconsumatori, requisito che si deve possedere nel corso di
tutta la procedura giudiziale. Non essere in regola con l’adesione alla Confconsumatori fa venir
meno tutti i privilegi derivanti dall'iscrizione, ivi compreso il patrocinio legale.

B) Di aver versato l’importo di € ______ sull’IBAN IT28 H085 1552 1400 0000 0011 770 intestato
al Comitato Coordinamento Acqua Pubblica della Provincia di Sondrio;

DICHIARA INOLTRE

di voler ricevere dalla Confconsumatori e da chi autorizzato dalla medesima Associazione tutte le

comunicazioni inerenti l'azione giudiziale all'indirizzo di posta elettronica indicato, impegnandosi

a comunicare tempestivamente  eventuali variazioni;

di essere a conoscenza che vi possa essere anche una fase successiva rispetto al ricorso al TAR
(ricorso al Consiglio di Stato e/o rimborso spese di soccombenza e/o giudizio di ottemperanza);

Il sottoscritto intende impegnarsi a partecipare anche alla eventuale fase successiva:

CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

Il sottoscritto ricorrente prende atto ed accetta espressamente, ai sensi del D.Lgs. 196/20013 smi che i
suoi dati saranno inseriti negli archivi ed acconsente al trattamento dei dati,che sarà effettuato nel
rispetto della normativa europea ed italiana sulla privacy dai dirigenti della Confconsumatori,dagli
avvocati incaricati e dai loro collaboratori od incaricati e dal Comitato Coordinamento Acqua Pubblica
della provincia di Sondrio. Allega alla presente copia di documento d’identità.

Data, ____________________________________ (Firma)

NON SOSI NO


