
  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

 
 

DICHIARA (VEDI INFORMATIVA SUL RETRO PAG.2) 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/200, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art.76 del citato D.P.R. 

 

- Di essere residente in Via n nel Comune di    

- Che l’immobile servito dall’utenza idrica sopra indicata è utilizzato per (barrare una delle seguenti opzioni): 

abitazione di residenza dell’utente (è possibile soltanto se si è residenti nell’abitazione servita dall’utenza), che il numero dei componenti il 

nucleo familiare *(NCNF), come definito dall’art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (vedi informativa sul retro pag.2) alla data della 

presente dichiarazione è di nr in lettere   

 
 

abitazione NON di residenza dell’utente (seconde case); 

altri usi diversi dalle abitazioni (specificare ad esempio: bar, negozio, ufficio, laboratorio, ecc.) 

 

SI IMPEGNA, infine a comunicare tempestivamente a codesto gestore ogni variazione della situazione sopra riportata. 

 
Data:    

 
Firma leggibile del titolare del contratto 

 
 

DICHIARA altresì, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/200, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art.76 del citato D.P.R. 

 
- che l’utenza si riferisce all’immobile condotto a titolo di    

(scrivere: proprietà, affitto, comodato o specificare altro titolo) 
 

- in virtù dell’atto di   
(scrivere: atto di compravendita, donazione, affitto, comodato, indicando data, registrazione, ecc.) 

- che l’immobile è identificato in catasto come segue: 
 

Indirizzo (Via/Piazza/n.civico) 

 
-    

Edificio Scala Piano Interno 

 
Cod.comune catastale Foglio Mappale Particella Subalterno Categoria Altro 

Attenzione: se i dati identificativi catastali non sono stati indicati deve essere barrata una delle seguenti caselle per segnalarne il motivo: 
 

che per l’immobile è stata presentata istanza di accatastamento; 

che l’immobile non è iscrivibile in catasto in quanto (specificare il motivo)   

Allega: fotocopia del documento d’identità in corso di validità. 

Data:   
 

Firma leggibile del titolare del contratto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - REGOLAMENTO UE N. 679 DEL 2016 e D.LGS 196/2003 
In relazione all’informativa sulla privacy consultabile al link www.aicaonline.it/informativa-sulla-privacy-agli-utenti/, preso atto che i dati personali 
verranno trattati, diffusi e comunicati a terzi per gli adempimenti di cui all’informativa e connessi all’esecuzione del contratto ed in particolare per 
adempiere agli obblighi dettati da disposizioni normative, per esigenze di tipo operativo e gestionale, per finalità connesse alla tutela ed al recupero del 
credito, per finalità di comunicazioni di nuovi servizi, presto il mio consenso alle predette comunicazioni ed al relativo trattamento. 
Il/La sottoscritto/a ACCONSENTE, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e delle disposizioni applicabili ai sensi del D. Lgs. n. 
196/2003, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa sulla privacy di cui ha preso atto alla pagina web 
www.aicaonline.it/informativa-sulla-privacy-agli-utenti/ . 

 
Data:  Il Dichiarante ________________________________________________________ (obbligatoria) 

 

Per quanto attiene al trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali, il Dichiarante acconsente all’invio di informazioni sul servizio idrico 

integrato, per ricerche di mercato, analisi economiche e statistiche: 

 
Data: _  Il Dichiarante _   

 

Il/La     Sottoscritto/a           nato/a     a           il 

  / / C.F:       , in qualità di intestatario/a dell’utenza idrica 

n.     sita nel Comune di     in via 

  n Tel. ;  

Email pec   
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N.B. LA INVITIAMO A CONTROLLARE E/O COMPLETARE I DATI ANAGRAFICI E CATASTALI RIPORTATI NEL 

PRESENTE MODULO. QUALORA FOSSERO INESATTI, LA PREGHIAMO DI DARNE TEMPESTIVA COMUNICAZIONE 
UTILIZZANDO GLI STESSI CANALI SOPRA INDICATI 

 
 
 

 

 

INFORMAZIONI PER IL CORRETTO INQUADRAMENTO TARIFFARIO 

Gentile Utente, Le chiediamo di fornirci le informazioni ed i dati necessari per il corretto inquadramento tariffario dell’utenza 
idrica a Lei intestata in vista del nuovo piano tariffario, in corso di approvazione da parte dell’Assembla Territoriale Idrica in 
ottemperanza alla Deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n°665/2017/R/IDR del 
28/09/2017. Tale dichiarazione è finalizzata all’individuazione delle fasce di consumo annuo di acqua sulla base di un 
criterio di tariffazione pro-capite, ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione ARERA n. 665/2017/R/IDR di approvazione 
del TICSI, commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare come definito dall’art. 4 del DPR 30/05/1989, n 223, 
inteso all’art 4 *(NCNF) come l’insieme di persone, anche non appartenenti allo stesso stato di famiglia, legate da vincoli di 

matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale 
nello  stesso  Comune.  Inoltre  è  necessario  che  Lei  dichiari  le  eventuali  variazioni   sul   numero  dei   componenti  il  nucleo 
familiare a partire dal 1° Gennaio 2018. 
Il modul o deve essere compilato e sottoscritto dall a stessa persona che risulta intestataria dell’utenza idrica, anche se 
diversa dal proprietario dell’immobile (es: inquilino, comodatario, titolare del diritto di abitazione, ecc.). 
La invitiamo a firmare e compilare il presente modulo, allegando copia firmata del documento d’identità (fronte e retro) e 
ad inviarlo, a AICA, Azienda Idrica Comuni Agrigentini, utilizzando uno dei seguenti canali: 

- Posta ordinaria (NON raccomandata) all’indirizzo: Viale Mediterraneo 92021 ARAGONA (AG); 

- Fax al n°0922/441877; 

- E-mail ordinaria al seguente indirizzo: info@aicaonline.it; o tramite pec al seguente indirizzo: 

pec.aica@pec.it, inviando, in entrambi i casi, la scansione in bianco e nero del presente modulo e del documento di 

identità fronte e retro (files in formato pdf). 

ATTENZIONE: in caso di mancata consegna del presente modulo, AICA, Azienda Idrica Comuni Agrigentini, in assenza 

di informazioni, dovrà inquadrare l’utenza con la tariffa standard per tre componenti con riserva di conguaglio. 

 

COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI DELL’UTENZA 
Con la presente Le chiediamo formalmente di fornire, altresì, a questa azienda i dati catastali dell’immobile presso cui è 
attiva l’utenza idrica, in ossequio alla Legge 30/12/2004 n.311, che impone a tutte le aziende che forniscono energia 
elettrica, gas e servizi idrici di richiedere ai clienti i dati catastali identificativi dell’immobile presso cui viene attivato il 
contratto anche in caso di rinnovo, anche tacito, dei contratti di somministrazione, come chiarito dalla Circolare n.44 del 
19/10/2005 dell’Agenzia delle Entrate. 
La invitiamo, pertanto, qualora non abbia già comunicato i dati catastali all'AICA, Azienda Idrica Comuni Agrigentini, a 
compilare e firmare il presente modulo, allegando copia del documento d’identità, e ad inviarlo utilizzando uno dei canali 
sopra indicati. 
Il modulo deve essere compilato e firmato dalla stessa persona che ha sottoscritto il contratto di fornitura, anche se diversa 
dal proprietario dell’immobile (es: inquilino, comodatario, titolare del diritto di abitazione, ecc.). Sarà cura dell'AICA, 
Azienda Idrica Comuni Agrigetini, una volta ricevuto il modulo, a provvedere alla trasmissione dei dati in esso contenuti 
all’Anagrafe Tributaria così come stabilito dalle vigenti normative. 
La informiamo che la mancata restituzione del presente modello, completo delle informazioni richieste e della firma, dovrà 
essere oggetto di segnalazione all’Anagrafe Tributaria. In questi casi, comunque, l’Azienda erogatrice rimane estranea da 
ogni responsabilità. In caso di omessa o erronea comunicazione dei dati da parte degli utenti è prevista una sanzione 
amministrativa da un minimo di € 103,00 ad una massimo di € 2.065,00. 
Per ogni chiarimento relativo sia alla compilazione del modello, sia alla normativa che prevede l’obbligo di comunicazione 
dei dati catastali , potrà rivolgersi direttamente agli uffici dell’Agenzia delle Entrate 848.800.444, oppure consultare il sito 
internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it). Per ulteriori chiarimenti p uò rivolgersi ai nostri uffici al 
n.0922/1835793. 

Il modulo non va compilato se i dati catastali sono già stati comunicati 
all'AICA, Azienda Idrica Comuni Agrigentini 

 

ANAGRAFICA UTENTE N°_  UTENZA N°   

intestata a in relazione all’utenza idrica sita nel Comune di 

  in via    
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