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DOMANDA DI RIATTIVAZIONE UTENZA / STACCO 

Codice nuovo utente ( se già 

censito) * 

Data presentazione Servizio* Codice utente da 
riattivare * 

Intestatario e indirizzo di fornitura stacco da riattivare 

Codice Fiscale* Partita IVA Telefono* Cellulare* 

Indirizzo e-mail Fax 

Uso* Nr.famiglie Nr. allacci 

0 0 

Residenza/Sede legale richiedente della riattivazione *: 

Data sopralluogo da concordare tra il richiedente e gli uffici dell’A.V. Spa (salvo imprevisti 
indipendenti dalla volontà di Acquedotto Valtiglione S.p.A.) previo pagamento di €. 66,00. 

Acquedotto Valtiglione S.p.A. si riserva il diritto di respingere la richiesta in caso di contenzioso o di 
precedenti insolvenze del richiedente. 

L’erogazione dell’acqua potabile è da misurarsi a contatore, alle condizioni prescritte dal vigente 
Regolamento di Somministrazione ed alle tariffe che l’Azienda applica. Il richiedente dichiara di 
conoscere ed osservare, oltre ad eventuali condizioni speciali o indennità pattuite mediante la 
sottoscrizione dell’apposito contratto di concessione. 

Data L’Ufficio utenze Firma leggibile del richiedente 

________________     _______________________________ ___________________________________ 
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  DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL’ AVVIO DELLA DOMANDA 

- Compilazione del modulo di domanda in tutti i suoi campi obbligatori contraddistinti 
dal simbolo *

- Pagamento di euro 66,00 come da regolamento d’ utenza vigente da pagare con 
bonifico bancario (IBAN IT04U0200810300000040473404) o c/o i nostri uffici. Il 
pagamento è necessario per poter fissare l’appuntamento con il nostro operatore 
tecnico

- Carta di identità e codice fiscale del richiedente a cui verrà fatturato l’importo di 
66,00€

- Visura catastale dell’immobile aggiornata:
o Se il richiedente è Locatario o comodatario deve presentare con la domanda 

l’autorizzazione del proprietario.

DOCUMENTAZIONE PER LA REDAZIONE DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE 

- Oltre alla precedente documentazione il richiedente dovrà fornire:
o Dichiarazione di atto notorio compilato e firmato scaricabile dal nostro sito

https://www.acquedottovaltiglione.it/images/Documenti/Nuovi_allacciamenti_i
drici_fognari/Dichiarazione_sostitutiva_dellatto_di_notorieta.pdf

o Copia della verifica di sopralluogo effettua dal nostro ove è indicata la
conformità dell’impianto o le prescrizioni a cui l’utente dovrà adempiere.

o Compilazione e firma del modello di attivazione presa scaricabile da
https://www.acquedottovaltiglione.it/images/Documenti/Nuovi_allacciamenti_i
drici_fognari/Richiesta_di_attivazione_presa.pdf

o Pagamento di 121,00€ come da regolamento d’utenza vigente da pagare con
bonifico bancario (IBAN IT04U0200810300000040473404) o c/o i nostri uffici

mailto:info@acquedottovaltiglione.it
http://www.acquedottovaltiglione.it/
https://www.acquedottovaltiglione.it/images/Documenti/Nuovi_allacciamenti_idrici_fognari/Dichiarazione_sostitutiva_dellatto_di_notorieta.pdf
https://www.acquedottovaltiglione.it/images/Documenti/Nuovi_allacciamenti_idrici_fognari/Dichiarazione_sostitutiva_dellatto_di_notorieta.pdf
https://www.acquedottovaltiglione.it/images/Documenti/Nuovi_allacciamenti_idrici_fognari/Richiesta_di_attivazione_presa.pdf
https://www.acquedottovaltiglione.it/images/Documenti/Nuovi_allacciamenti_idrici_fognari/Richiesta_di_attivazione_presa.pdf

