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RICHIESTA DI SUBENTRO AD ALLACCIAMENTO ALL’ACQUEDOTTO COMUNALE
Il Sottoscritto/a __________________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ (
residente a ________________________________________ (

) il _____________________________________
) in Via/Piazza __________________________

nr. ______ Codice Fiscale _____________________________________ E-Mail ______________________________
Tel ____________________________ Fax ____________________________ Cell ____________________________
Recapito postale (se diverso da sopra) ______________________________________________________ (

)

In Via/Piazza __________________________________ nr. __________
IN QUALITA’ DI (per utenze domestiche)

 PROPRIETARIO

 AFFITTUARIO

(per utenze condominiali)

 AMMINISTRATORE PRO-TEMPORE

(per utenze non domestiche)

 PROPRIETARIO

 AFFITTUARIO

(per utenze di cantiere)

 TITOLARE D’IMPRESA

 RAPPRESENTANTE LEGALE

della Ditta ______________________________________________________________________________________
con sede a ________________________________________ (

) in Via/Piazza __________________________

nr. ______ Partita IVA _____________________________________ E-Mail _________________________________
Recapito postale (se diverso da sopra) ______________________________________________________ (

)

In Via/Piazza __________________________________ nr. __________

CHIEDE
il SUBENTRO all’utenza ___________________________________________________________________________
Codice Allaccio ________________ Codice Contratto Concessione ________________, relativa all’immobile sito sul
territorio comunale, individuato all’indirizzo di Via/Piazza _______________________________________ nr.______,
facente parte del Condominio ________________________________________ Blocco/Corpo ___________________
Scala ______________________ Piano _______________________ Interno ______________________ individuato al
Foglio ____________ Mappale ____________ Subalterno ____________
Si riporta a tale scopo la lettura del contatore che in data ____________________ riportava un totale di mc. _________
Dichiara che tale immobile risulta essere per il RICHIEDENTE  prima abitazione

 NON prima abitazione;

Dichiara inoltre di NON essere proprietario dell’immobile, ovvero di essere in possesso di regolare contratto pluriennale
di locazione regolante il rapporto con il proprietario dell’immobile ___________________________________________

IL SUBENTRANTE

IL CEDENTE

_________________________

_________________________

Sirmione Servizi Srl – Piazza Virgilio, 18 – Sirmione (BS) CF/P.IVA 02342480981 – R.E.A. BS-442134

Il Sottoscritto _________________________________ in qualità di proprietario dell’immobile locato, DICHIARA di essere a
conoscenza del fatto che, in caso di insolvenza da parte dell’affittuario intestatario dell’utenza, la fornitura dell’acqua potabile sarà
sospesa
La sua riattivazione sarà subordinata al pagamento integrale del debito e delle relative spese

IL PROPRIETARIO
Sirmione, lì __________________________

___________________________

Sirmione Servizi Srl – Piazza Virgilio, 18 – Sirmione (BS) CF/P.IVA 02342480981 – R.E.A. BS-442134

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE
A) Nella sezione relativa ai DATI PERSONALI, si prega l’Utente di inserire correttamente ogni informazione
richiesta; ciò permetterà alla scrivente Società una emissione esatta di tutti i documenti ed il relativo invio della
corrispondenza presso l’indirizzo desiderato
B) Nella sezione relativa alla RICHIESTA DI SUBENTRO, si prega l’Utente di indicare il nominativo del cedente e
l’ubicazione dell’immobile corredato di dati catastali e planimetrie aggiornate, evitando di inviarli a mezzo fax
o posta elettronica dato che si potrebbero verificare inesattezze sulla veridicità delle superfici dei locali
C) Il procedimento di VOLTURA delle utenze segue le modalità tipiche della scrivente; sarà quindi possibile per il
nuovo Utente procedere alle operazioni di SUBENTRO solo nel momento in cui saranno risolte tutte le
pendenze con il vecchio intestatario. E’ evidente quindi che NON SI RITERRANNO ATTIVATE tutte le richieste
pervenute subentranti a posizioni non ancora cessate

CLAUSOLA CONFIDENZIALE

Il contenuto della presente comunicazione/fax/e-mail è strettamente riservato , essendo indirizzato
esclusivamente al “destinatario sopra individuato e potendo contenere informazioni strettamente personali e/o
confidenziali. Qualora fosse pervenuto a soggetto diverso dal “destinatario” questo deve sin d’ora intendersi
avvisato che qualsiasi forma di diffusione dei dati, dei fatti e delle notizie apprese è assolutamente vietato,
nonché perseguita ai sensi di legge. Qualora avesse erroneamente ricevuto la presente comunicazione a
mezzo fax la S.V. è quindi pregata di notificare telefonicamente il fatto e di restituire l’originale a mezzo
servizio postale, con tassa a carico del destinatario, al recapito sotto indicato
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