RICHIESTA DI SUBENTRO SU UTENZA NON ATTIVA
DATI DEL RICHIEDENTE
Il sottoscritto………………………………………………………..………… nato/a ..…………………………... prov. ( .…… ), il………………………….
Codice fiscale………………………………………………………Tel:…………………………………E-mail:……………….………………………….………….
Residente a …………………………………….…. prov. ( .…… ), in Via ……………………………………….……………………n., CAP....................
DATI PERSONA GURIDICA
Denominazione…………………………………………………………………………………………………CF/PIVA……………………………………..…………
Sede legale……………………………………………………………
Di cui il sottoscritto ha poteri di rappresentanza in qualità di………………………………………………………….
INDIRIZZO RECAPITO BOLLETTE
Nominativo………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo………………………………………………………………………………………………………………….
UBICAZIONE FORNITURA
Via/Piazza/Largo…………………………………………………………………………..……….nr …...Comune di ………………………………..
Precedente intestatario……………………………………………..
Consumo annuo previsto: mc…………………………………..
In qualità di:
Proprietario

Usufruttuario

Titolare di altro diritto sull’immobile

Rappresentante legale

RICHIEDE
Il subentro nel servizio idrico non attivo
❏ Per uso Domestico
E DICHIARA
❏ Che alla data del …………………………..NON E’ RESIDENTE presso l’indirizzo di fornitura.
❏ Che alla data del………………………….. E’ RESIDENTE presso l’indirizzo di fornitura e che il nucleo familiare
residente, compreso il sottoscritto, è costituito da n.________componenti.
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❏ Per uso Non Domestico, con la seguente tipologia d’uso:
❏ Uso industriale:__________________
❏ Uso artigianale e commerciale:__________________
❏ Uso agricolo e zootecnico:__________________
❏ Uso pubblico non disalimentabile:__________________
❏ Uso pubblico disalimentabile:__________________
❏ Altri usi:__________________

Il sottoscritto, presa visione delle condizioni generali di contratto ne assume tutte le obbligazioni relative.

Ai fini della validità ed efficacia della Richiesta allega i seguenti documenti obbligatori:

Contratto intestato a persona fisica
❏
❏
❏
❏
❏

Fotocopia documento di riconoscimento
Codice fiscale
Modulo dati identificativi catastali dell’immobile (Legge Finanziaria 2005 n. 311 del 30/12/04)
Modulo Informativa privacy
Modulo autorizzazione del proprietario dell’immobile (se diverso dal richiedente l’attivazione) con allegata
copia del documento di riconoscimento del proprietario o contratto di locazione registrato
❏ Modulo delle condizioni generali di fornitura
❏ Modulo Autodichiarazione Nucleo Familiare

Contratto intestato a persona giuridica
❏
❏
❏
❏
❏

Fotocopia documento di riconoscimento
Modulo dich.zione sost. cert. iscrizione CCIAA / cert. iscrizione CCIAA / cert. attribuzione P.IVA
Modulo dati identificativi catastali dell’immobile (Legge Finanziaria 2005 n. 311 del 30/12/04)
Modulo Informativa privacy
Modulo autorizzazione del proprietario dell’immobile (se diverso dal richiedente l’attivazione) con allegata
copia del documento di riconoscimento del proprietario o contratto di locazione registrato
❏ Modulo delle condizioni generali di fornitura
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Il sottoscritto si dichiara consapevole che:



Il 75% dell’ importo Totale del deposito cauzionale verrà addebitato sulla prima fattura utile, il restante 25 %
sulla fattura successiva..
Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento vigente, ogni variazione relativa alla titolarità del contratto deve essere
preventivamente autorizzata in forma scritta dal proprietario dell’immobile corredata di documento di
riconoscimento

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara la veridicità dei dati ed informazioni riportate nella
presente richiesta.

Spese di attivazione
BOLLO: € 16,00
ISTRUZIONE PRATICA: € 11,07
SPESE RIPRISTINO FORNITURA CON IMPIANTO IDONEO*: € 143,94
DEPOSITO CAUZIONALE: importi differenziati in base alla tipologia d’uso come da Allegato C al Regolamento

*Si precisa che nel caso in cui la fornitura sia non attiva da più di due anni, Aset procederà ad effettuare un sopralluogo
di verifica prima di procedere alla stipula del contratto e all’attivazione del servizio.

Data_________________

Firma del Cliente________________________

_____________________________________________________
L’Azienda, verificata la completezza dei dati, procederà alla registrazione del contratto ed invierà al cliente estratto
contenente il codice cliente ed il codice servizio assegnato. Tale estratto dovrà essere restituito firmato
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