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RICHIESTA N.

Fotocopia firmata di un documento di riconoscimento valido di chi autorizza la voltura.

3.

A) Certificato contestuale rilasciato dall’ufficio anagrafe di competenza o AUTOCERTIFICAZIONE ATTESTANTE LO STATO DI FAMIGLIA E LA RESIDENZA DEL RICHIEDENTE (su modulo).
B) Ovvero se trattasi di società o ente: Certificato di iscrizione al registro delle imprese e autocertificazione.

4.

5.

F otocopia firmata di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del richiedente (o del legale rappresentante
se società o ente).
TITOLO DI PROPRIETA’ O DI POSSESSO O DENTENZIONE DELL’IMMOBILE.
A) Se PROPRIETARIO: copia conforme dell’atto che attesta la proprietà dell’immobile (atto di compravendita, o altro titolo
equivalente). Se il titolo non è disponibile la dichiarazione rilasciata dal notaio attestante la proprietà e tutti i dati necessari
per l’identificazione dell’immobile. E AUTOCERTIFICAZIONE ex DPR 445/2000.
B) Se AFFITTUARIO o COMODATARIO: copia conforme del contratto di affitto o comodoato. Se il titolo non disponibile in quanto
l’atto è in corso di registrazione si può produrre una copia dell’atto non registrato ed una prova dell’avvenuto deposito
presso l’ufficio registro oppure una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario dell’immobile. E AUTOCERTIFICAZIONE ex DPR 445/2000.
C) Se ASSEGNATARIO di casa popolare: copia conforme del verbale di assegnazione rilascaito dall’Istituto Autonomo Case
Popolari. E AUTOCERTIFICAZIONE ex DPR 445/2000.
D)  In caso di ALTRO titolo: copia conforme dell’atto attestante il titolo di possesso o detenzione dell’immobile.  E AUTOCERTIFICAZIONE ex DPR 445/2000.

6.

Visura catastale dell’immobile oggetto della fornitura. Ovvero AUTOCERTIFICAZIONE ex DPR 445/2000.

7.

Copia ultima bolletta o altro riferimetno per individuare l’utenza.

PERSONA FISICA

2.

DEL

cognome e nome

codice fiscale/p. iva

nato a

il

Comune di residenza

telefono

indirizzo di residenza (via e numero civico)

Pec

Prov.

Pagamento diritti fissi di voltura a mezzo assegno circolare non trasferibile (Rif. Tab. F punto 3 del Regolamento Utenza.

9.

Marca da bollo ordinaria (D.P.R. 642/1972, art. 2 della Tariffa, Allegato A. Parte I)

Cap.

Mail

Indirizzo di recapito della bolletta

ragione sociale

codice fiscale/partita iva

rappresentante legale (cognome e nome)

il

Comune di residenza

telefono

sede legale (comune, via e numero civico)

Pec

Mail

Indirizzo di recapito della bolletta

FATTURAZIONE ELETTRONICA
codice destinatario SDI (privati)

codice destinatario PA (pubbl. amministr.) codice CIG

indirizzo PEC per fatturazione elettronica

codice CUP

categoria appartenenza split payment

presa visione del Regolamento Utenza dell’ATI AG9 per il servizio idrico integrato, a codesto Gestore chiede che
gli venga

VOLTURATA

intestata a

TRASFORMATA l’utenza idrica n.

sita nel comune di
contatore matricola 		

in via
mc.

n.

con

subentrandogli nel rapporto di fornitura come da autorizzazione.

Data

Il richiedente
									
(Timbro e firma del legale rappresentante se società o ente)

AUTORIZZAZIONE ALLA VOLTURA/TRASFORMAZIONE DA PARTE DEL PRECEDENTE INTESTATARIO
Il sottoscritto/a

8.
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RICHIESTA DI VOLTURA/TRASFORMAZIONE DA PARTE DEL NUOVO UTENTE

PERSONA GIURIDICA

A) Autorizzazione del precedente utente (su modulo)
B) ovvero dell’unico erede o di un coerede autorizzato da tutti gli altri eredi (in questo caso va allegata dicharazione sostitutiva di atto notorio ex D.P.R. 445/2000).
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DOCUMENTAZIONE PER VOLTURE (ove previsto previsto dalla normativa vigente è possibile presentare
autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000
1.

MOD. RIU04

in

nato/a il
provincia

telefono

cellulare

in qualità di intestatario dell’utenza idrica sopra indicata, AUTORIZZA LA VOLTURA/TRASFORMAZIONE del contratto a favore di
A TAL FINE DICHIARA
- che la lettura del contatore matricola

è di mc.

- di assumersi tutti gli oneri derivanti dalla fornitura in atto fino al passaggio di titolarità del contratto.
Data

Il richiedente
									
(Timbro e firma del legale rappresentante se società o ente)

AUTORIZZAZIONE ALLA VOLTURA/TRASFORMAZIONE DA PARTE DI SOGGETTO DIVERSO DALL’INTESTATARIO
Il sottoscritto/a
in

nato/a il
provincia

telefono

cellulare

residenza (indicare comune, via e numero civico)

AUTORIZZA LA VOLTURA/TRASFORMAZIONE dell’utenza idrica sopra indicata a favore di
e ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, ammonito/a secondo quanto prescritto dall’art. 48 sulla responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 dello stesso D.P.R. e sotto la propria responsablità,
DICHIARA
- che il titolare del contratto è        DECEDUTO IL
IRREPERIBILE          INDISPONIBILE
- di avere la piena disponibilità dell’unità immobiliare oggetto della fornitura nella qualità di
e di essere stato autorizzato dagli altri eventuali coeredi/comproprietari alla voltura/trasformazione del contratto di fornitura;
- che la lettura del contatore matricola
è di mc.
- di assumersi tutti gli oneri derivanti dalla fornitura in atto fino al passaggio di titolarità del contratto.
Data

Il richiedente
									
(Timbro e firma del legale rappresentante se società o ente)
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E ATTO NOTORIO (ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 28/2000 n. 445)
DEPOSITO CAUZIONALE

INQUADRAMENTO TARIFFARIO
il sottoscritto/a
ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000
n. 445, ammonito secondo quanto prescritto dall’art. 48, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 dello stesso D.P.R. e sotto la propria responsabilità, ai fini della presente richiesta di
VOLTURA/TRASFORMAZIONE dell’utenza del servizio idrico integrato

n.

presa visione delle tabelle degli scaglioni e degli importi per tipologia tariffaria, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
DICHIARA
ai fini dell’applicazione del deposito cauzionale ai sensi delle deliberazioni n. 86/2013/R/IDR del 28/02/2013 e n. 643/2013/R/IDR del

DICHIARA
di essere residente in via 				

Il sottoscritto

27/12/2013 da parte dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ed ai sensi dell’art. 2.6.1 del regolamento utenza  di

nel Comune di

prevedere un consumo annuo di mc.

     che l’immobile per il quale si richiede l’allacciamento idrico è utilizzato per (barrare una delle seguenti opzioni)
abitazione di residenza dell’utente (è possibile soltato se si è residenti nell’abitazione servita dall’utenza), che il numero dei
     componenti il nucleo familiare *(NCNF), alla data della presente dichiarazione è di n.
abitazione non di residenza dell’utente (seconde case)
altri usi diversi dalle abitazioni (specificare ad esempio, bar, negozio, ufficio, laboratorio, ecc.)

Il sottoscritto, inoltre, è consapevole che l’impatto inizialmente addebitato a titolo di deposito cauzionale, sulla base del consumo
sopra riportato, sarà oggetto di rivalutazione (in positivo o negativo) in base ai reali prelievi effettuati.
Il deposito cauzionale non verrà applicato agli utenti che attiveranno il servizio di addebito delle bollette sul conto corrente.
Per attivare la domiciliazione bancaria è necessario presentare i seguenti dati presso la sua banca:
- ID creditore IT960020000002482390842
- ID mandato: dipende dal codice utenza e deve essere sempre composta da 22 cifre

     (specificare)
Inoltre DICHIARA di essere consapevole che, per numero dei componenti il nucleo familiare *(NCNF), si fa riferimento al concetto
di “famiglia anagrafica” definito dall’art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, inteso all’art. 4 come l’insieme di persone, anche non
appartenenti allo stesso stato di famiglia, legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso Comune. Inoltre, tale dichiarazione, è finalizzata all’individuazione delle fasce di
consumo annuo di acqua sulla base di un criterio pro capite, ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione ARERA n. 665/2017/R/IDR
di approvazione del TICSI. Il Gestore recepisce la presente certificazione e conseguentemente applicherà il relativo numero di CNF.
SI IMPEGNA, infine, a comunicare tempestivamente a codesto gestore ogni variazione della situazione sopra riportata.
     nel caso di società o ente, dichiara di essere         legale rappresentante o
tratto di somministrazione di servizi idrici

A

Z

A

W

N

1

0

0

0

0

0

0

0

0

indicando il codice dell’utenza idrica in maniera che l’ultima cifra sia nella casella più a destra.

Data

Il richiedente
									
(Timbro e firma del legale rappresentante se società o ente)

con poteri di rappresentante legale per il con-

DICHIARAZIONE DI VERIDICITA’ DEI DOCUMENTI PRESENTATI
Data

Il richiedente
									
(Timbro e firma del legale rappresentante se società o ente)

DATI DELL’IMMOBILE DA SERVIRE

1)

Il sottoscritto
presa   visione dell’informativa, ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, ammonito secondo
quanto prescritto dall’art. 48, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 dello stesso D.P.R. e sotto la propria responsabilità, ai fini della presente richiesta
DICHIARA
di essere        PROPRIETARIO          LOCATARIO            ALTRO dell’unità immobiilare in virtù dell’atto
   CONTRATTO DI LOCAZIONE, ECC.)

Il sottoscritto						
ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000
n. 445, ammonito secondo quanto prescritto dall’art. 48, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 dello stesso D.P.R. e sotto la propria responsabilità, dichiara che i seguenti
documenti, presentati all'AICA, Azienda Idrica Comuni Agrigentini, per l’espletamento della pratica di utenza del servizio
idrico integrato sono conformi all’originale:

registrato presso				

2)
3)
4)

(ATTO DI COMPRAVENDITA

il

al n.

e che lo

Data

Il richiedente
									
(Timbro e firma del legale rappresentante se società o ente)

stesso è identificato in catasto come segue
COD. COMUNE CATASTALE

FOGLIO

PARTICELLA

SUBALTERNO

CATEGORIA

CATASTO

AUTORIZZAZIONE (FACOLTATIVA) ALL’INSTALLO DEL CONTATORE IDROMETRICO

       immobile non accatastabile
Il sottoscritto						

autorizzo codesto Gestore ad installare il nuovo contatore per la nuova attivazione, anche in mia assenza, riservandomi di
Data

Il richiedente
									
(Timbro e firma del legale rappresentante se società o ente)

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere consapevole di essere obbligato per avere diritto alla regolare erogazione idrica
ad adeguare a proprie spese, su richiesta e secondo le prescrizioni tecniche dell'AICA, Azienda Idrica Comuni Agrigentini,
l’appresamento alla rete, nonché a pre-disporre idoneo alloggio del gruppo di misura al limite della proprietà privata su strada
pubblica.

Data

Il richiedente
									
(Timbro e firma del legale rappresentante se società o ente)

richiedere successivamente la copia del VERBALE DI INSTALLAZIONE/SOSTITUZIONE.

Data

Il richiedente
									
(Timbro e firma del legale rappresentante se società o ente)

N.B. VA ALLEGATO DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’
L’Amministrazione ha l’obbligo ai sensi della vigente normativa di verificare la veridicità dei dati contenuti nella dichiarazione e di denunciare all’autorità
giudiziaria coloro che dichiarano il falso.
Attenzione: Il Codice Penale prevede la reclusione fino a 2 anni per la falsa attestazione (art. 483) e fino a 3 anni per la dichiarazione mendace (art. 495).

