COMUNE di ARDORE
Provincia di Reggio Calabria
V. Vittorio Emanuele n° 35 – Tel. 0964/64366 – Fax 0964/624804
Posta Elettronica: comunediardore.uoc4@libero.it
P. IVA 00725530802-C.F. 81000590802
(atto privato redatto nell’interesse del Comune )
CONTRATTO DI SUBENTRO o VOLTURA ALLA FORNITURA DI ACQUA POTABILE
RISERVATO AL COMUNE DI ARDORE

REP____________Data ___________________Firma____________________________________

PUNTO DI FORNITURA
_______________________________
Comune

________________________________
Via/civico

DATI ANAGRAFICI DEL SUBENTRANTE
Il sottoscritto chiede il subentro alla fornitura di acqua potabile in qualità di :

□ PROPRIETARIO □ USUFRUTTUARIO

□ AFFITTUARIO/ALTRO DIRITTO □ AMMINISTRATORE □ RAPPRESENTANTE LEGALE/VOLONTARIO
________________________________________________________________________________________________________________________________

Cognome e Nome o Ragione Sociale o Condominio
_______________________________________
Codice fiscale

______________________________________
Partita IVA

______________________________________
Nato a

____
Prov.

_______________________________________
Domicilio Fiscale (Via/civico)

____________________________
Comune

_______________________________________
Recapito della bolletta se diverso da luogo di fornitura (via/civico)

________________________
Telefono/cellulare

______________________ ___/___/___/
Nazione
il
______
Prov.

_____________________________ _____
Comune
Prov.

______________________
Fax

_______
Cap
_______
Cap

__________________________________
E-mail

1

TIPOLOGIA DI USO RICHIESTA

□ Domestico
□Commerciale
□Artigianale
□Terziario
□Zootecnico
□Industriale □Uso precario per somministrazioni temporanee e/o occasionali
□Uso antincendio
Decorrenza subentro _____/_____/_________/

Lettura m³ ______________________________

Firma del Richiedente ______________________________________

DATI DELLA PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE/TERRENO DA SERVIRE
______________________________________________________________________________________
Cognome, Nome o Ragione Sociale
/___/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Codice fiscale
______________________________________
Domicilio fiscale (Via/civico)
________________________
Telefono/cellulare

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Partita IVA

______________________
Comune

______________________
Fax

Data _________________

_____
Prov.

__________
Cap

__________________________________
E-mail

Firma della proprietà ____________________________________

DATI CATASTALI
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

□

FABBRICATI
ACCATASTABILE

□

TERRENI AGRICOLI

□

________________________________________________
Indirizzo fornitura (via)

IMMOBILE NON ACCATASTATO

/__/__/__/__/
civico

/__/__/__/
Scala

□

/__/__/__/ / __/__/__/ /__/___/___/
Edificio
Piano
Appartamento

________________________________________

_____

____________________________

Comune Amministrativo Prov. Comune Catastale (1)

Prov.

Comune Catastale (1)

/__/__/__/__/__/
Codice Comune Catastale (2)

/__/__/__/

/__/__/__/__/

/__ /___/__/__/

Sezione Urbana

Foglio

Particella/Mappale

IMMOBILE NON

_______
Prov

/__/__/__/__/
Subalterno se presente (3)

N.B. (1) Solo se diverso da Comune Amministrativo; (2) Se conosciuto; (3)Per condominio non obbligatorio Nel caso di più unità immobiliari con
autonomi identificativi catastali, collegate ad una sola utenza (es. appartamento, cantina, box), occorre indicare solo i dati identificativi catastali dell’unità
immobiliare principale (es. appartamento).

DATI CONTATORE
Contatore matricola n° _______________ con lettura iniziale______________eseguita il ______________
Stato contatore: ○ aperto; ○ chiuso.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (AI SENSI DEL DPR 28 DICEMBRE 2000 N°445)
Il sottoscritto _____________________________, allo scopo di documentare la richiesta per il servizio idrico di cui
al presente contratto, dichiara quanto segue:
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□ DI ESSERE PROPRIETARIO □ DI ESSERE AFFITTUARIO dal _________________________________________

(come da atto regolarmente registrato)
□ DI ESSERE EREDE (□ UNICO □ DELEGATO AUTORIZZATO) DI:______________________________________

□ DI ESSERE AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO COME RISULTA DAL VERBALE DI NOMINA

APPROVATO IN DATA _______________________CODICE FISCALE CONDOMINIO N°__________________________

□ DI ESSERE DELEGATO DA ALTRI CONDOMINI/PROPRIETARI
□ CHE LA FORNITURA È AD USO ________________, APPARTAMENTI DA SERVIRE N°_______________
□ ALTRO _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Dichiara inoltre di essere a perfetta conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti, l’uso
di atti falsi e per le dichiarazioni mendaci ivi indicate.
Acconsente inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D.lg. 30 giugno 2003 n° 196, all’utilizzo dei propri dati e nel rispetto della Legge.

Letto, confermato e sottoscritto ________________________ ____________________________
Data

Firma del dichiarante

□ Allegata copia fotostatica documento di identità (carta di identità/passaporto/patente/ecc.)
□

Estremi del Documento_____________________________________

Sigla incaricato Comune _____________________

CONDIZIONI DI FORNITURA
Il presente contratto avrà validità dopo l’avvenuto pagamento del relativo preventivo di spesa se dovuto. Ai sensi dell’articolo 1341 e
1342 del Codice Civile, il sottoscritto si obbliga ad accettare e osservare, senza eccezioni, quanto previsto dalla Regolamento del
Servizio Idrico Integrato, che formano parte integrante del presente contratto e specificatamente le seguenti clausole: art.11 (contratto
di somministrazione) – art.8 (uso dell’acqua – tipi di utenza) – art.24.5 (divieto di sub-fornitura) – art.34(Interruzione o diminuzione
della fornitura) – art.20 (Sospensione della fornitura) – art.18 e 19 (Modifiche alle condizioni di fornitura e facoltà di recesso) –
art.33 e 28 (Controlli su impianti e apparecchiature utilizzate dal Cliente) - art.21(Risoluzione del contratto)

DISDETTA
Il sottoscritto _____________________________________________________________attuale intestatario,
disdice il contratto di cui all’utenza n°___________________ Lettura finale m³_____________________
Recapito bolletta chiusura _________________________________________________________________
Il Cliente cessante resta responsabile nei confronti del Comune di Ardore per gli obblighi derivanti dal
contratto
Firma del cedente(BENESTARE AL SUBENTRO ) ______________________________________

ALLEGATI NECESSARI
1. DISDETTA firmata dal precedente intestatario. La stessa diviene un allegato indispensabile del presente
contratto, qualora non sia stata debitamente compilata l’apposita sezione presente all’interno del
modulo.
2. Nel caso in cui non sia reperibile il precedente intestatario (trasferimento o decesso) l’allegato richiesto
è l’autodichiarazione che attesti la legittimità del nuovo intestatario.

3

