AUTOCERTIFICAZIONE ALLACCIAMENTO
IDRICO/ATTIVAZIONE/RIATTIVAZIONE/VOLTURE/VARIAZIONI

CODICE UTENZA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ E ATTESTANTE PROPRIETA’,
REGOLARE POSSESSO DETENZIONE DELL’IMMOBILE
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.- Art.5 DL 47/14 convertito in L. 80/2014)
Consapevole di decadere dai benefici ottenuti in caso di dichiarazioni non veritiere (Art. 75 DPR del 28/12/2000, n° 445),
delle sanzioni penali comminabili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (Art. 76 DPR del
28/12/2000, n° 445) e che le dichiarazioni incomplete e/o irregolari non daranno seguito alla richiesta (Art. 71 co. 3 DPR
del 28/12/2000, n° 445)

Il Sig./La Sig.ra/Ditta/Società/Ente ________________________________________________
C.F. _________________________________
Rappresentata da

Partita IVA ____________________

_______________________________

in qualità di _______________________

C.F. _________________________________
Nato a ________________________ Data di nascita
Telefono ______________

Cellulare ________________

Email ______________________

Fax _________________ Pec ___________________________
Residenza/Sede Legale:
Comune _______________________________________

( ____ )

Cap ________

Via/P.za/Corso ____________________________________________

N° _____

SOLO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
CODICE IPA _______________
Riferimento Amministrazione (se presente)

___________________________________________

DICHIARA DI ESSERE ISCRITTO AL REGISTRO DELLE IMPRESE TENUTO DALLA CCIAA
Di

__________________________________

Forma Giuridica ______________________

N° ___________________________________
Numero persone addette

Di essere coltivatore diretto iscritto all’INPS come tale nella posizione N.

___________
_________
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CON IL SEGUENTE TITOLO SULL’IMMOBILE
Proprietario
Locatario
Erede intestatario contratto
Amministratore pro-tempore come da verbale di assemblea N. __________

del ___/___/_____

Altro titolo (specificare) _________________________________________
Con contratto registrato al _________________________

N° _________

il giorno ___/___/_____

In caso di locatario inserire i dati del proprietario:
Il Sig./La Sig.ra/Ditta/Società/Ente ______________________________________________
C.F. _______________________________

Partita IVA ___________________________

Comune ______________________________________ ( _____ ) Cap _______________

CHIEDE
A. Nuovo contratto
B. Riapertura contatore
C. Voltura contatore
D. Voltura Gratuita (Subentro erede/convivente)
E. Subentro (Riattivazione di un punto di consegna disattivo)
F. Variazione unità per scissione da N. a N.
G. Variazione impegno da mc. a mc. / Variazione unità da N. ___ a N. ___
H. Cambio d'uso
I. Variazione contrattuale

NOTE INTEGRATIVE
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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INDIRIZZO IMMOBILE PER IL QUALE RICHIEDE LA FORNITURA IDRICA
Comune ____________________________

Prov. ___

Via/P.za/Corso _____________________________

N° ____

N° UNITA’ ABITATIVE: ___ TIPOLOGIA CONTRATTO RICHIESTO:
Domestico Residente
N. componenti familiari totali ________________
Domestico Non Residente
n. unità ________________
Artigianali e Commerciali
Codice ATECO ________________
Bassa idroesigenza fino a 500 mc ________________
Alta idroesigenza oltre 500 mc ________________
Industriali Ciclo Produttivo SI
Codice ATECO ________________
Bassa idroesigenza fino a 500 mc ________________
Alta idroesigenza oltre 500 mc ________________
Pubblico Disalimentabile
¡ Comune
¡ Provincia
¡ Regione
Motivo utilizzo dell'uso pubblico ________________
Pubblico Non disalimentabile
¡ Comune
¡ Provincia
¡ Regione
Motivo utilizzo dell'uso pubblico ________________
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Condominiale
Unità Dom Residente ________________
N. componenti familiari totali ________________
N. Unità Dom Non Residente ________________
N. Unità Artigianali e Comm. Bassa idroesigenza fino a 500 mc ________________
N. Unità Artigianali e Comm. Alta idroesigenza oltre 500 mc ________________
N. Unità Industriale Bassa idroesigenza fino a 500 mc ________________
N. Unità Industriale Alta idroesigenza oltre 500 mc ________________
N. Unità Pubblica Disalimentabile ________________
N. Unità Pubblica Non Disalimentabile ________________
N. Unità Agricolo Zootecnica ________________
Agricolo Zootecnico
Altro-fontanelli/idranti pubblici
Acqua Non Trattata
Acqua Non trattata uso pubblico

LETTURA CONTATORE (per i casi C,D,E,F,G,H)
Matricola contatore _____________________

Lettura mc. _____________ Data

INDIRIZZO PRESSO IL QUALE RECAPITARE LA CORRISPONDENZA RELATIVA AL RAPPORTO
CONTRATTUALE, COMPRESI EVENTUALI SOLLECITI DI PAGAMENTO DELLE
BOLLETTE
INSOLUTE
Il Sig./La Sig.ra/Ditta/Società/Ente ____________________________________________
Comune _________________ Prov. _____
Via/P.za/Corso _________________________________________ N° _____
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DICHIARA DI AVERE LA SEGUENTE RESIDENZA ANAGRAFICA/SEDE LEGALE
Comune _______________________________________ Prov. ____
a/P.za/Corso ____________________________________________ N° _____
E RICHIEDE (da compilare solo in caso di civile abitazione):
L’applicazione della tariffa domestica residente in quanto già in possesso della residenza
nell’unità immobiliare oggetto della fornitura, rinunciando all’assegnazione della medesima tariffa per
eventuali altre forniture di cui è intestatario.
L’applicazione della tariffa domestica non residente in quanto titolare di altro contratto di
fornitura con l’applicazione della tariffa domestica residente.

DICHIARA CHE L’IMMOBILE E’ RAPPRESENTATO AL CATASTO
Fabbricati
Comune Amministrativo ________________________
Cod.Comune ______
Foglio ______
Part. _____
Sub. ______
Categoria ______
Terreni
Tipo Particella:
Fondiaria
Edificabile
In caso di mancanza dei dati catastali, indicare se l’immobile è:
Non accatastato
Non accatastabile
Di essere stato informato che in base a quanto disposto dai commi 332-333-334 dell'art. 1 della Legge 30/12/2004, n.
311, deve fornire all’Azienda Acque SpA i dati catastali identificativi dell’immobile presso cui richiede l’attivazione
della fornitura e che, nel caso non possa fornirli in fase di richiesta, provvederà ad inviarli al più presto compilando
il modulo appositamente fornitogli da Acque SpA.
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DICHIARA CHE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA EDILIZIA L.47/85
L’immobile per cui si richiede la fornitura risulta conforme alle norme edilizie del Comune di
____________________________.
L’immobile è stato/sarà edificato:
prima del 30/01/1977 senza successive modifiche.
prima del 30/01/1977 e per lo stesso è stata rilasciata dal Comune di
____________________________ la concessione in sanatoria N. in data al fine di
condonare le opere eseguite in assenza di concessione ad edificare o per diversa
destinazione d’uso.
prima del 30/01/1977 e per lo stesso è stata successivamente rilasciata dal Comune di
____________________________ la concessione edilizia N. ____ in data al fine di
ristrutturazione interne e/o cambio d’uso/DIA - SCIA.
dopo il 30/01/1977 con concessione edilizia/Licenza Edilizia - Permesso a costruire
N. ____ in data rilasciata dal Comune di ____________________________.
dopo il 30/01/1977 con concessione edilizia/Licenza Edilizia - Permesso a costruire N. ____ in
data rilasciata dal Comune di ____________________________ e che per la stessa è stata
rilasciata dal Comune di ____________________________ la concessione edilizia N. ____
del per le opere di modifica e/o variazione destinazione d’uso.
Di non rientrare in alcuna delle sopra citate condizioni e di essere in possesso di fattura di altro
ente erogatore di servizi pubblici con contratto di somministrazione stipulato anteriormente al
17/03/1985.
Altro________________________________________________________________________
Nota: In assenza di permesso a costruire/concessione edilizia/DIA per un immobile per il quale è stata
presentata domanda di condono e non è stato opposto diniego da parte degli enti competenti, quest'ultima
dovrà essere consegnata al tecnico al momento del sopralluogo unitamente alla copia dei versamenti

DICHIARA IN CASO DI TERRENO:
Che non esistono strutture ancorate stabilmente al terreno.
Che la fornitura servirà per i servizi igienici e potabili all’interno di una struttura mobile su cui
non verrà realizzata nessuna opera che richieda licenza edilizia.
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DICHIARA CHE

L’immobile è allacciato alla pubblica fognatura;
L’immobile non è allacciato a fognatura e i reflui vengono smaltiti con sistema autonomo.
Lo scarico dell'immobile è assimilabile al civile;
Lo scarico dell'immobile NON è assimilabile al civile.
A tal fine specifica che:
E’ in possesso di autorizzazione N. _______ del ___/___/_____ rilasciata da ______________
E’ in attesa di autorizzazione N. _______ del ___/___/_____ rilasciata da _________________
E in attesa di autorizzazione richiesta il _______________ presso _______________________
L’impianto di smaltimento dei reflui non è soggetto ad autorizzazione ai sensi della L.R.
20/2006.

L’utente è consapevole che la presente dichiarazione è vincolante ai fini dell’applicazione tariffaria.
In caso di mancata sottoscrizione, la tariffa applicata sarà quella del Servizio Idrico Integrato.

DICHIARA INOLTRE CHE
Che l’immobile oggetto della presente richiesta di fornitura idrica NON E’ attualmente allacciato alla
rete idrica e pertanto NON E’ servito da alcun contatore, riconducibile ad un’utenza attiva;
Che l’immobile oggetto della presente richiesta di fornitura idrica NON E’ STATO allacciato alla rete
idrica negli ultimi 5 anni (dalla data della presente dichiarazione) e pertanto NON E’ STATO in tale
periodo, servito da alcun contatore, riconducibile ad una utenza.

CONSEGNA DOCUMENTAZIONE
La consegna del modulo e dei suoi allegati obbligatori potrà avvenire nelle seguenti forme:
Presso gli uffici al pubblico
Tramite posta all’indirizzo via Bellatalla 1 . 56121 Ospedaletto (PI)
Tramite email alla casella di posta elettronica commerciale.acque@acque.net
Tramite PEC all’indirizzo info@pec.acque.net
Tramite fax al numero 050/843260
Gentile cliente, La informiamo che, se ha sottoscritto la presente richiesta attraverso il nuovo self-service
web, la documentazione in nostro possesso è già completa. Non è necessario inviare ulteriori documenti. Il
presente contratto è disponibile anche nella sezione “I miei documenti” dell’area self-service web.
Informativa ai sensi dell’art. 38 comma 3, T.U. 445/00:
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Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della somministrazione pubblica o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate
unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
Le istanze e la copia fotostatica del documento possono essere inviate per via telematica.

Il dichiarante deve allegare fotocopia di un documento d’identità.

DATA E LUOGO
______________________________

IL RICHIEDENTE DICHIARANTE
_______________________________

Con la sottoscrizione del presente atto l'utente dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 allegata e
del trattamento dei dati personali ivi descritto

FIRMA
______________________________
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INFORMATIVA ESSENZIALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
Chi è il titolare del trattamento?

Acque S.p.a.

Via Garigliano 1, 50053, Empoli (FI)
Tel: 050.843111 – Fax: 050.843260
privacy@acque.net
Email: dpo@acque.net

Chi è il responsabile della protezione DPO (Responsabile Protezione Dati)
dei dati?
Chi sono i destinatari?
responsabili esterni del trattamento ed Le società del gruppo di cui il Titolare fa parte per fini
eventuali ulteriori titolari e/o contitolari amministrativi; società di revisione e certificazione del bilancio;
società di rilevazione e certificazione della qualità; rete di agenti
di cui il Titolare si avvale; istituti bancari per la gestione di
incassi e pagamenti; società e studi legali per la tutela dei diritti
contrattuali e/o che si occupano di recupero del credito; società
di elaborazione dati e di servizi informatici (es. web hosting, data
entry, gestione e manutenzione infrastrutture e servizi informatici,
etc.).
La comunicazione può avvenire anche nei confronti
dell’amministrazione finanziaria, degli enti pubblici di vigilanza
e controllo nei confronti dei quali il Titolare deve adempiere a
specifici obblighi.
Cosa sarà fatto dei suoi dati personali?
I dati personali saranno trattati: Il trattamento avviene in base a:

I dati personali che ti riguardano sono:

per l’esecuzione e la gestione del •
attività preordinate alla conclusione
rapporto instaurato
del contratto
•
contratto/rapporto instaurato
per l’attività di assistenza alla •
adempimento di attività conseguenti
clientela
al rapporto instaurato e regolamentate per
il settore di mercato del titolare del
per fini statistici e di monitoraggio
trattamento
dei prodotti e dei servizi offerti

•
nome, cognome *
•
codice fiscale o partita iva *
•
luogo e data di nascita *
•
indirizzo fisico e telematico (email) *
•
numero di telefono fisso e/o mobile *
•
numero conto corrente
•
relativi all’ attività commerciale e/o professionale*
•
numero dei componenti il nucleo familiare *
•
dati relativi al patrimonio immobiliare catasto e contratti di
acquisto e locazione degli immobili oggetto della fornitura,
•
dati relativa ad attività commerciale e/o professionale,
•
autocertificazioni di eredità,
•
atti di separazioni e divorzi.

per la registrazione sul sito web •
contratto/rapporto instaurato
•
adempimento di attività conseguenti
societario
al rapporto instaurato e regolamentate per
il settore di mercato del titolare del
trattamento

•
•
•
•
•

nome, cognome *
codice fiscale o partita iva*
luogo e data di nascita *
indirizzo telematico (email) *
accessi logici*

•
gestione di inadempimenti
contrattuali; diffide; transazioni; recupero
crediti; arbitrati; controversie giudiziarie,
etc.
•
contratto/rapporto, per tutta la sua
durata
•
adempimento di obblighi conseguenti
al rapporto instaurato, quali (tenuta della
contabilità ed esercizio dei diritti dipendenti
dal contratto)

•

dati relativi alle condanne penali e ai reati.

•
•
•

nome, cognome*
codice fiscale o partita iva*
numero di conto corrente

per la gestione del contenzioso

per l’archiviazione e la
conservazione

per la comunicazione a
destinatari e/o terzi in dipendenza
del rapporto contrattuale e degli
obblighi che ne derivano
per l’adempimento degli obblighi
di sicurezza informatica

•
legittimo interesse del titolare del •
•
trattamento o di terzi e destinatari
•

nome, cognome *
codice fiscale o partita iva*
relativi all’ attività commerciale e/o professionale*

•
legittimo interesse del titolare del •
trattamento o di terzi e destinatari

accessi logici*
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per attività di customer
satisfaction

•
adempimento di attività conseguenti •
al rapporto instaurato e regolamentate per •
il settore di mercato del titolare del •
trattamento

nome, cognome
email
numero di telefono

Quali dati personali che verranno trattati potrebbero non essere stati ricevuti da lei?
Per i contratti di fornitura preesistenti all’affidamento del servizio ad Acque S.p.a. quale gestore unico di Ambito, i suoi dati, se non
successivamente da lei rettificati, potrebbero essere stati ricevuti dai precedenti gestori (Comuni, Aziende di pubblico servizio)

•

* Dati raccolti o comunque trattati da Acque S.p.a. necessari poiché il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità per il
Titolare di dar seguito alle attività relative al trattamento principale.aaa

I suoi dati personali non sono trasferiti in Paesi extra UE o comunque non appartenenti allo Spazio Economico Europeo.
Il Titolare la informa che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente e gli altri diritti previsti dagli artt.
15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679. Per maggiori informazioni consulta l’informativa completa al seguente indirizzo http://
www.acque.net/node/322 o contattaci al privacy@acque.net
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