
SOGGETTO RICHIEDENTE

cognome e nome

nato a

Indirizzo di residenza (via e numero civico)

PecPE
RS
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N

A
FI

SI
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A

il Telefono

Comune di residenza Cap

Mail

Indirizzo di recapito della bolletta

codice CIGcodice destinatario SDI (privati) codice destinatario PA (pubbl. amministr.)

indirizzo PEC per fatturazione elettronica categoria appartenenza split payment

codice CUP

FATTURAZIONE ELETTRONICA

codice fiscale/p. ivaragione sociale

rappresentante legale (cognome e nome)

Pec

PE
RS

O
N

A
G

IU
RI

D
IC

A

Telefono

Indirizzo di residenza (comune, via e numero civico)

Mail

Indirizzo di recapito della bolletta

sede legale (comune, via e numero civico)

INQUADRAMENTO TARIFFARIO

presa visione del Regolamento Utenza dell'ATI AG9 per il servizio idrico integrato, a codesto Gestore presenta richiesta di

PREVENTIVAZIONE/RIATTIVAZIONE dell'utenza idrica già disdettata a servizio dell'immobile sito nel Comune

di in Via n. Pal. scala piano interno

Letto, confermato e sottoscritto

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

contratto di somministrazione di servizi idrici.

Data Il Dichiarante
(Timbro e firma del legale rappresentante di società o ente)

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
PREVENTIVO/RIATTIVAZIONE dell'utenza del servizio idrico integrato

DICHIARA

di essere residente in via n. nel Comune di

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.)

(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.

A, 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 con poteri di rappresentante legale per il
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SOGGETTO RICHIEDENTE
A) Fotocopia firmata di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del richiedente (o del legale rappresentante se società o

ente).
B) Ovvero se trattasi di società o ente: Certificato di iscrizione al registro delle imprese e autocertificazione.

IMMOBILE DA FORNIRE
Certificati catastali OVVERO dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 445/2000 (su modulo).

A) Se PROPRIETARIO: Copia dell'atto che attesta la proprietà dell'immobile (atto di compravendita, o altro titolo equivalente) e dichiarazione
sostitutiva ex art. 47 DPR 445/2000.

B) In caso di ALTRO titolo: copia dell'atto attestante il titolo di possesso o detenzione dell'immobile e dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR
445/2000.

DICHIARAZIONI NECESSARIE
1) Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali D.Lgs. 196/2003
2) Dichiarazione di conformità dei documenti presentati in copia.

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' IMPIANTO D.M. 37/2008
Dichiarazione della ditta installatrice di conformità dell'impianto idrico interno alle norme di cui al Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2008, n. 37. 

 Pagamento diritti fissi di preventivo a mezzo assegno circolare non trasferibile. (Rif. Tab. F punto 1 del Regolamento Utenza. Importo consultabile
sul sito www.aicaonline.it).

 Marca da Bollo ordinaria (DPR 642/1972, art. 2 della Tariffa. allegato A. Parte I).

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

RICHIESTA SU EX UTENZA
Subentro su utenza già disdettata

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO NOTORIO ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445

codice fiscale/p. iva



DICHIARA

• di essere PROPRIETARIO LOCATARIO ALTRO dell'unità immobiliare in virtù dell'atto

registrato presso il

al n. e che lo stesso è identificato in catasto come:

DICHIARA INOLTRE

che l'immobile sopra descritto

è regolarmente allacciato alla pubblica fognatura

è dotato di vasca settica di tipo Imhoff

(specificare)

il sottoscritto/a 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 di PREVENTIVO/RIATTIVAZIONE dell'utenza del Servizio Idrico Integrato

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
PREVENTIVO/RIATTIVAZIONE dell'utenza del servizio idrico integrato

DICHIARA

di essere residente in via n. nel Comune di

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.)

(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.

A, 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 con poteri di rappresentante legale per il

Il sottoscritto

presa visione delle tabelle degli scaglioni e degli importi per tipologia tariffaria, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

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

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

prevedere un consumo annuo di mc.

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

indicando il codice dell'utenza idrica in maniera che l'ultima cifra sia nella casella più a destra.
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DEPOSITO CAUZIONALE E DOMICILIAZIONE BANCARIA

NA Z A W 1 0 00 0 0 0 0 0

Data Il Dichiarante
(Timbro e firma del legale rappresentante di società o ente)

Data Il Dichiarante
(Timbro e firma del legale rappresentante di società o ente)

AUTORIZZAZIONE (FACOLTATIVA) ALL'INSTALLO DEL CONTATORE IDROMETRICO

Il sottoscritto

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

richiedere successivamente la copia del VERBALE DI INSTALLAZIONE / SOSTITUZIONE.

SUBALTERNOCOD. COMUNE CATASTALE FOGLIO PARTICELLA CATASTOCATEGORIA

Letto, confermato e sottoscritto

Data Il Dichiarante
(Timbro e firma del legale rappresentante di 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).

per l'immobile è stata presentata al Gestore richiesta di 

allacciamento alla fognatura il prot.

è dotato di sistema autonomo di smaltimento

Ai sensi dell’art.1, commi 332, 333, 334 della Legge 311/2004 (Finanziaria 2005) è responsabilità dell’utente, altrimenti sanzionabile,
produrre i dati catastali relativi all’immobile.

immobile non accatastabile

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, 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:

1)

2)

3)

4)

DATI DELL'IMMOBILE DA SERVIRE

Data Il Dichiarante
(Timbro e firma del legale rappresentante di società o ente)

DICHIARAZIONE DI VERIDICITA' DEI DOCUMENTI PRESENTATI

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E ATTO NOTORIO ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445

RICHIESTA SU EX UTENZA
Subentro su utenza già disdettata

RICHIESTA SU EX UTENZA
Subentro su utenza già disdettata




