
 DIREZIONE 5 AREA 5 SERVIZIOACQUEDOTTO 

 Prot  ________del ____________ 

Oggetto: Domanda di Voltura Utenza idrica. 

(Se persona fisica) 

Il Sottoscritto/ a………………………..………………………………………..nato/a…………………..…….. 

il…………………………………Cod. Fiscale………………………………...residente. in……………..…….. 

Via……………………………………………………..n°….. tel/cell…………..………… 

PEC ………………………………………. Mail………………………………………. 

         (Se persona giuridica es. ditte,.enti,.condomini,.ecc.) 

Ragione. sociale…………………….……………….……………Cod. Fiscale………………………..………. 

P.IVA……………………sede. legale. in. via………………………………n°…Comune. di………………… 

CAP…………..…tel./cell…………………………fax………………..pec………………………………… 

In persona del Legale  Rappresentante pro-tempore Sig…………………………………………………….. 

Codice fiscale ……………………….. Pec del legale rappresentante …………………………………… 

         Chiede 

la voltura a suo nome del contratto di somministrazione d’acqua per uso O  domestico O 

commerciale 

avente utenza n……….. relativamente all’immobile 

identificato catastalmente al foglio  di mappa  n°………… particella n°……………. sub.n°………….. 

sito in…………………………….Via……………………………n…………………….… 

di  cui è O  proprietario O locatario O erede O altro ( da specificare )……………….. 

attualmente intestata al 

sig./sig.ra.…………………………………nato/a a……………………………………………………… 

il…………………………e. residente. in……………………………………Via…………………….n°….. 

Si dichiara sotto la propria responsabilità penale, civile ed amministrativa che 

il contatore ha matricola n………………………. e alla data odierna segna mc. ........................ ed 

O  è accessibile dall’esterno O è all’interno dell’immobile 

Si chiede che la voltura abbia decorrenza dal……………………… 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.1272 c.c. dichiara di assumere in solido con il debitore uscente il debito relativo 

alla fattura di fine utenza nonchè quello della rateizzazione richiesta in data __________ Con la presente il/la 
sottoscritto/a si assume tutti gli obblighi derivanti dal contratto di cui ne chiede la voltura e la concessione fino 

alla sua scadenza.. 

Allega: 1) fotocopia documento di identità dei sottoscrittori ovvero copia visura camerale per la persona giuridica; 

2) una  marca da bollo da euro 16,00 per la domanda di voltura e un'altra marca da bollo da 16,00 da utilizzare nel
contratto di fornitura idrica a seguito di voltura che riporterà  il  contrassegno n. _____________________

    Alcamo  li……………………………. 

Firma del Proprietario o del tit. di diritto reale 
Firma del subentrante 

………………………………………………
………….………………………………. 

F. irma del cessante se diverso dal soggetto di cui sopra 
____________________________________________ 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg UE 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di protezione 

dei dati personali)  

Il sottoscritto, informato ai sensi del Regolamento Generale Europeo 2016/679, acconsente alla elaborazione 

dei Dati Personali da parte della P.A. ai fini del procedimento amministrativo. Si autorizza pertanto l’Ente a 

trattare i dati per finalità istituzionali e statistiche secondo le disposizioni e limiti di Legge. 

Alcamo, lì  FIRMA subentrante 

CITTA' DI ALCAMO 

COMUNE DI ALCAMO

PIAZZA CIULLO -91011 ALCAMO  (TP)
comunedialcamo.protocollo@pec.it
WHATSAPP  3387300854

incollare n. 2 marche da bollo da € 16,00




