
 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________ nato/a a__________________________ Il__________________  

Codice Fiscale_____________________ Telefono_____________ Cellulare________________ Email__________________________  

con residenza anagrafica nel Comune di _______________________________ Via ______________________________ n.______,  

in qualità di: □titolare □ erede del titolare □ proprietario dell’immobile (nel pieno possesso dell’immobile)  

del contratto di utenza n° _______________ intestata a __________________________________ Contatore n°_________________  

RICHIEDE 

-la disdetta del contratto di somministrazione del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione); 

dell’ utenza n°_________________ sita nel Comune di _________________________ in ______________________________________ 

per la motivazione di seguito indicata: 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, inoltre, consapevole di  quanto prescritto dall’art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 sulla responsabilità penale 

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 

445,  sotto la propria responsabilità: 

DICHIARA 

• di assumersi tutti gli oneri derivanti dalla fornitura in atto fino alla chiusura del servizio; 

• di essere informato/a che AICA, Azienda Idrica Comuni Agrigentini, dovrà comunicare al Comune di ubicazione 

e agli altri Enti competenti in materia Igienico Sanitaria l’avvenuta risoluzione del Contratto di somministrazione del 

Servizio Idrico Integrato. 

• Di essere consapevole che l’azienda deve essere messa in condizione di operare la disattivazione del Servizio 

Idrico Integrato nella sua totalità. Nel caso in cui il contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà 

privata o comunque non sia in posizione accessibile, il recedente dal contratto deve garantire al personale 

dell’azienda (appuntamento da concordare) l’accesso al contatore per il ritiro dello stesso e la sigillatura del 

punto di prelievo. In caso di inaccessibilità la disdetta non sarà consentita. 

• di accettare la lettura del contatore da parte dell’operatore al momento della rimozione. 

• Di essere consapevole che a seguito della disdetta del Servizio Idrico Integrato, sarà facoltà del gestore 

procedere con la chiusura dello scarico fognario e che comunque è vietata ogni qualsivoglia immissione di 

refluo di tipo domestico e non domestico nella pubblica fognatura e che ogni eventuale immissione sarà 

considerata  come fruizione irregolare del Servizio Idrico Integrato, soggetta al pagamento delle penali e 

corrispettivi previsti dal regolamento di utenza e punibile ai sensi di legge.  

Richiede che: 

• la corrispondenza venga inviata al seguente indirizzo:__________________________________________________  

• in caso di fattura di cessazione a credito, il relativo rimborso, se spettante al sottoscritto, avvenga secondo la 

modalità di seguito scelta:  

� tramite rimborso a mezzo bonifico domiciliato a me intestato; 

� tramite bonifico sul conto corrente di seguito indicato (IBAN) 

                           
 

Data e Luogo _____________________     Firma    __________________________     
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Nel caso di erede del titolare del contratto il richiedente deve compilare la seguente 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (1) 
 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________ nato/a a__________________________ Il__________________  

Codice Fiscale_____________________ Telefono_____________ Cellulare________________ Email__________________________  

con residenza anagrafica nel Comune di _______________________________ Via ______________________________ n.______,  

ammonito secondo quanto prescritto dall’art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 sulla responsabilità penale cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e sotto la 

propria responsabilità dichiara:  

-che il titolare del contratto è deceduto in data_______________ 

-di essere erede del titolare del contratto e di essere stato autorizzato da gli altri eventuali coeredi alla disdetta 

dell’utenza del servizio idrico integrato; 

-di assumersi tutti gli oneri derivanti dalla fornitura in atto fino alla chiusura della stessa 

 

Richiede che: 

in caso di fattura di cessazione a credito, il relativo rimborso, se spettante al sottoscritto, avvenga secondo la modalità 

di seguito scelta: 

� tramite rimborso a mezzo bonifico domiciliato a me intestato; 

� tramite bonifico sul conto corrente di seguito indicato (IBAN) 

                           
 

Dichiara inoltre: 

con la sottoscrizione della presente istanza, di tenere indenne la società A.I.C.A. (Azienda Idrica Comuni Agrigentini), in 

ragione del rimborso effettuato, da ogni pretesa che venisse avanzata, anche in sede giudiziaria, da parte di altri aventi 

causa.   

 

Data e Luogo _____________________           Firma 

            ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Va allegata fotocopia firmata del documento di identità in corso di validità.  

L’Amministrazione, ai sensi della vigente normativa, è tenuta ad effettuare idonei controlli al fine 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 2anni per la falsa attestazione (art.483), fino a 3 anni per la dichiarazione mendace (art. 495). 
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