DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ RELATIVA AL TITOLO ATTESTANTE LA PROPRIETA’, LA REGOLARE
DETENZIONE O POSSESSO DELL’IMMOBILE PER IL QUALE E’ RICHIESTA LA FORNITURA DI ACQUA
(art. 5 comma 1 DL 28 marzo 2014, n. 47 convertito in legge 80/2014 – artt. 46 e 47 DPR n 445/2000)
IL SOTTOSCRITTO
DATI INTESTATARIO CONTRATTO DI FORNITURA / LEGALE RAPPRESENTANTE
Cognome_______________________________________________ Nome___________________________________________________________
Data di nascita_________/________/_______________

Luogo di nascita____________________________________________________

Codice fiscale I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I
Residente a _______________________________________________

Indirizzo______________________________________________________

DATI PERSONA GIURIDICA cui verrà intestato il contratto di fornitura (da compilare solo in caso di società/impresa/ente/associazione)
Denominazione/ragione sociale_______________________________________________________________________________________________
Codice fiscale I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

P.IVA I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

Di cui il/la sottoscritto/a ha i poteri di rappresentanza in qualità di ___________________________________________________________________
Per L’unità immobiliare
Comune

Provincia

Via/piazza

Numero civico

Scala
Dati catastali (2):

Piano
Sezione

Interno
Foglio

Particella

Subalterno

Se i dati catastali non vengono compilati, è obbligatorio barrare la casella col motivo:
[ ] Immobile non ancora accatastato [ ]Immobile non accatastabile [ ]Forniture temporanee, per usi pubblici esclusi, per condominii
[ ] Si impegna a presentare i dati catastali dell’immobile entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto
Consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli art. 75 e 76 DPR 445/2000 che prevedono la
decadenza dai benefici e l’obbligo di denuncia all’autorità competente
In conformità a quanto prescritto dall’art. 5 comma 1 del DL 28 marzo 2014, n. 47, convertito in legge 80/2014

DICHIARA
Che il titolo in base al quale occupa l’immobile sopra indicato per il quale si richiede la/e fornitura/e è il seguente:
[ ] Di essere proprietario dell’immobile e di esserne in pieno possesso avendone la piena e totale disponibilità
[ ] Di essere conduttore/detentore in virtù del contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate di
__________________________; in data__________________; al n.________________________
[ ] Di essere comodatario con contratto di comodato d’uso gratuito regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate di
__________________________; in data__________________; al n.________________________
[ ] Di essere intestatario di contratto di locazione relativo a immobile di Edilizia Residenziale Pubblica
(allegare copia del contratto o del verbale di consegna dell’immobile)
[ ] Di essere chiamato all’eredità in qualità di___________________ del proprietario deceduto il ___/___/____ e che alla data della
presente non ha rinunciato all’eredità.
[ ] Di essere usufruttuario (uso/usufrutto/abitazione):
[ ] Compilare la “ dichiarazione di consenso” dell’avente diritto
oppure indicare [ ] Titolo acquisito con atto (1)______________________________________________________________
[ ] Altro :
[ ] Compilare la “dichiarazione di consenso” dell’avente diritto
oppure indicare [ ] Titolo acquisito con atto (1)_______________________________________________________________
In caso di dichiarazione mendace il contratto di fornitura sarà da intendersi nullo “ab origine”, e quindi con effetto retroattivo, ex tunc, fin dal momento della
stipula, in virtù di quanto previsto dall’art. 5 della Legge n. 80/2014, con ogni conseguenziale effetto, ivi compresa l’immediata disattivazione delle forniture

Data__________/________/______________

Firma del dichiarante_______________________________________________

La dichiarazione è valida soltanto se accompagnata da copia (fronte/retro) di documento di identità del dichiarante in corso di validità
(1) Indicare la tipologia e dati identificativi dell’atto (luogo, data, numero). A titolo esemplificativo e non esaustivo: atto notarile, provvedimento giudiziario (sentenza, ordinanza,
decreto),scrittura privata, dichiarazione di successione, testamento. In caso di successione legittima, indicare la data in cui si è aperta e la qualità del beneficiario rispetto al defunto,
con gli estremi di quest’ultimo
(2) Sanzioni in caso di omissione: in caso di mancata comunicazione dei dati catastali all’ente erogatore del servizio, questi ne farà segnalazione all’Agenzia delle Entrate per gli
opportuni controlli fiscali a carico del Cliente.

Quando compilare la dichiarazione di Consenso?
Nel caso in cui chi richiede la fornitura è un soggetto diverso rispetto a chi ha il titolo sull’immobile.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000)
Il sottoscritto TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE
Cognome____________________________________________________ Nome________________________________________________________
Data di nascita_______/_______/_____________

Luogo di nascita________________________________________________

Codice fiscale I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I
Residente a _______________________________________________

Indirizzo______________________________________________________

DATI PERSONA GIURIDICA cui verrà intestato il contratto di fornitura (da compilare solo in caso di società/impresa/ente/associazione)
Denominazione/ragione sociale_______________________________________________________________________________________________
Codice fiscale I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

P.IVA I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

Di cui il/la sottoscritto/a ha i poteri di rappresentanza in qualità di ___________________________________________________________________

[ ] Proprietà dell’immobile e con il pieno possesso, avendone la piena e totale disponibilità
[ ]
Conduttore/detentore in virtù del contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate di
__________________________; in data_________/________/_____________; al n.________________________
[ ]

Comodatario con contratto di comodato d’uso gratuito regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate di

___________________________; in data_________/________/_____________; al n.________________________
[ ] chiamato all’eredità in qualità di ______________________ del proprietario deceduto il ____/____/_____ e che alla data della
presente non ha rinunciato all’eredità.
[ ] Altro
Titolo acquisito con atto(1)_____________________________________________________________________________________
Per L’unità immobiliare
Comune

Provincia

Via/piazza

Numero civico

Scala

Piano

Interno

Dati catastali (2):
Sezione
Foglio
Particella
Subalterno
Se i dati catastali non vengono compilati, è obbligatorio barrare la casella col motivo:
[ ] Immobile non ancora accatastato [ ] Immobile non accatastabile [ ] Forniture temporanee, per usi pubblici esclusi, per condominii
[ ] Si impegna a presentare i dati catastali dell’immobile entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto
Consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli art 75 e 76 DPR 445/2000 che prevedono la decadenza dai benefici e
l’obbligo di denuncia all’autorità competente

DICHIARA
Di aver messo a disposizione l’immobile sopra indicato al sig/ra_____________________________________________________________________
Nato a ____________________il ______/______/____________codice fiscale I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I
Residente a_________________________________________________indirizzo_______________________________________________________
Che ha facoltà di sottoscrivere il contratto per la fornitura di acqua per il suddetto immobile a proprio nome a partire dalla data del
_______/_______/________. ( Data obbligatoria )

Data__________/__________/______________

Firma del dichiarante_______________________________________________

La dichiarazione è valida soltanto se accompagnata da copia (fronte/retro) di documento di identità del dichiarante in corso di validità
Questa dichiarazione dovrà essere presentata/inoltrata unitamente alla dichiarazione del contraente il contratto di fornitura.
(1) Indicare la tipologia e dati identificativi dell’atto (luogo, data, numero). A titolo esemplificativo e non esaustivo: atto notarile, provvedimento giudiziario( sentenza, ordinanza,
decreto),scrittura privata, dichiarazione di successione, testamento. In caso di successione legittima, indicare la data in cui si è aperta e la qualità del beneficiario rispetto al defunto,
con gli estremi di quest’ultimo
(2) in caso di mancata comunicazione dei dati catastali all’ente erogatore del servizio, questi ne farà segnalazione all’Agenzia delle Entrate per gli opportuni controlli fiscali a carico del
Cliente.

