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VERBALE DI SUBENTRO PER VARIAZIONE DI TITOLARITA’ DELLA
SOMMINISTAZIONE DI ACQUA POTABILE INTESTATO A PERSONA FISICA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
VALIDA PER I SOLI IMMOBILI DI ABITAZIONE CIVILE

spazio riservato all’ufficio

Il/La sottoscritto/a

Cognome Nome………………………….…………………….nato/a a ……………………………………..…..(…..)

il………………… e residente in………………………………………………………………………..................(…..)

Via………………………………………n………….tel….…………….....................................................................

Codice fiscale (da allegare in copia)

Al fine di acquisire la titolarità della fornitura acqua potabile intestato precedentemente a

.…………………………………………………..codice cliente………….….………………………………………….

relativo al immobile di residenza/no residenza sito nel Comune ……………………….…………………….…….

Via………………………………………………………………civico nr………………………………………………..

E identificato catastalmente al:

Foglio Mappale Sub

ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 NR 445,  consapevole delle
sanzioni penali previste per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e/o falsità in atti così come stabilito
dall’art.76 del decreto sopraccitato,

DICHIARA

in qualità di  proprietario  conduttore  altro.……..…………………..……………………………….

di avere la disponibilità dell’unità immobiliare di cui sopra perchè:
(contrassegnare le voci che interessano):

□ erede convivente (successione legittima o testamentaria) del precedente titolare del contratto di fornitura di
acqua.

□ separato/a divorziato/a dal precedente titolare del contratto di fornitura di acqua.

Si obbliga, altresì, a pagare ad ASI Spa le eventuali bollette insolute intestate al precedente titolare del

servizio, nonché a comunicare tempestivamente future variazioni della propria residenza anagrafica.

Accetta la validità dell’ultima lettura riscontrata o rilevata sul contatore, consentendone la continuità.

Indica il seguente recapito / nominativo per  l’invio di fatture e corrispondenza: (nel caso sia diverso dal luogo di  fornitura)

………………………………………………………………………………………………………………………………

Data e luogo In fede

(Firma leggibile per esteso)
Allegati:
□ copia documento d’identità o permesso soggiorno
□ copia documento codice fiscale
□ copia documentazione valida di separazione/divorzio.
□ documentazione idonea a dimostrare il titolo di occupazione (contratto di locazione, atto di proprietà ecc.)

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante all’ufficio competente via
fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.


