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Spett.le ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.P.A. 

Loc. Bellangero n.321 – 14100 Fraz. San Marzanotto – Asti 

Tel. 0141/532604 – Fax 0141/597832 

info@acquedottovaltiglione.it 

acquedottovaltiglione@legalmail.it 
Reg. Imp. Di Asti n. 00073940058 – R.E.A. n. 80495 

Capitale Sociale: € 5.450.000,00 int. Vers. 

Utenza n°  

Comune di ____________________________________ sito in Via/ C.so ___________________ 

Domanda n°  

Il sottoscritto  in qualità di: 

EREDE 

NUOVO PROPRIETARIO 

ALTRO:  

Chiede che il contratto sopra citato sia volturato a: 

Persona Fisica Soggetto Giuridico 

Cognome __________________________________Nome _________________________________ 

Ragione Sociale: ___________________________________________________________________ 

C.F. P. Iva

Ente Pubblico:        SI         NO          se SI CODICE UNIVOCO: __ __ __ __ __ __ 

Fatturazione Split Payment:        SI         NO 

Codice SDI:  __ __ __ __ __ __ __      

PEC per fatturazione elettronica: ____________________________________________    

Residente/ Sede legale in  Via/C.so____________________________________________________ 

Cap  Città  Provincia  

Telefono ________________________ Fax ________________ Cellulare _____________________ 

Indirizzo Mail ________________________________ Pec _________________________________ 

Modalità Recapito Fatture / Indirizzo comunicazioni (dato obbligatorio) 

Residenza/ Sede Legale Indirizzo di fornitura Via mail/Pec Altro 

Se ALTRO inserire i seguenti dati: 

Presso__________________________________________________________________________ 

Via/C.so_________________________________________________________________________ 

Cap  Città  Provincia  

mailto:info@acquedottovaltiglione.it
mailto:acquedottovaltiglione@legalmail.it
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Documenti obbligatori da allegare: 

 Visura catastale aggiornata
 Documento d’identità del richiedente o rappresentante legale

 Codice Fiscale del richiedente o rappresentante legale

 Visura camerale aggiornata (solo se voltura a Soggetto Giuridico)

 Foto lettura del contatore (nr matricola leggibile)

 Fotocopia ricevuta di pagamento ultima fattura emessa

 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio – pagina 3 e 4

 Liberatoria dei co-proprietari(qualora ce ne fosse più di uno) – pagina 5

 Autorizzazione proprietario (se contratto da volturare ad inquilino) – pagina 6

 Modulo recapito bolletta cessazione (da compilare dall’utente volturato) – pagina 7

Ringrazia e ossequia 

lì   

Il Richiedente 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
PERSONA FISICA  / P.IVA 

Il sottoscritto    ………..…………………………………………………….………………………………………………… 

nato a    ………………………...………………….…   PROV………..……    il    ……. ……………--..    Sesso (M/F) …. 

telefono ……………..……..……  CODICE FISCALE :  ……………………………..………………..

residente in ……………………………………………………………………….…………………………………………… 

in qualità di  ………………………………………………………………………………………….………..………………. 

      (Proprietario, Usufruttuario, Affittuario,…………………………….) 

Ai fini di una richiesta di somministrazione di acqua potabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 

28/12/2000 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000, nel caso di 

mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso od esibizione di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, 

sotto la propria responsabilità  

DICHIARA: 

• che l’immobile per il quale si richiede la fornitura è sito ………………………………………………………………… 

• l’immobile sopra descritto è di  proprietà di  …………………………………………………………………………….. 

• UTILIZZO DOMESTICO (indicare se residenti o non residenti nell’immobile oggetto di fornitura)

     RESIDENTE   → Nr unità abitative (alloggi)……….. E NR. PERSONE RESIDENTI……      

COMPILARE TABELLA SUL RETRO SE MAGGIORE DI UNA UNITA 

     NON RESIDENTE  → Nr unità abitative (alloggi)……….. 

     ALTRI USI    → ……………………….. (associazioni, pro loco, onlus,) CODICE ATECO: ……………….……… 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380  e s.m.i. 

DICHIARA: 

   gli estremi della licenza edilizia per l’immobile sopra descritto sono:

n.                         del                           rilasciata dal Comune di  

   la costruzione del suddetto immobile è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977

   estremi istanza di concessione in sanatoria, corredata dalla prova del pagamento per intero delle somme dovute a

       titolo di oblazione  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente all’immobile oggetto della presente dichiarazione dichiara che: 

è allacciato alla pubblica fognatura 

è collegato al pubblico impianto di 

depurazione 

In caso di risposta negativa, sarà effettuato sopralluogo di verifica. 

Data …………………………….. (firma) ..…………………………… 

PER LA VALIDITA’ DEL PRESENTE ATTO NOTORIO ALLEGARE SEMPRE COPIA DOCUMENTO 

D’IDENTITA’ DEL SUBENTRANTE/DICHIARANTE pena la NON presa in carico della pratica  

S I  NO 

S I NO 



Modulo Voltura 

4 

DA COMPILARE SEMPRE 

UNITA 

ABITATIVA 

RESIDENTE N°COMPONENTI 

RESIDENTI 

ALTRI 

USI 

1 Si    No 

2 Si   No 

3 Si    No 

4 Si    No 

5 Si    No 

6 Si    No 

7 Si    No 

8 Si    No 

9 Si    No 

10 Si    No 

11 Si    No 

12 Si    No 

13 Si    No 

14 Si    No 

15 Si    No 

16 Si    No 

17 Si    No 

18 Si    No 

19 Si    No 

20 Si    No 

Compilare tabella indicando per ogni alloggio servito: 

1) se la famiglia è residente nell’immobile oggetto di fornitura

2) il numero dei componenti di ogni nucleo famigliare per ogni alloggio

3) altri usi diversi dal domestico.

A = artigianale/commerciale (bar/parrucchiera/barbiere/dentista/ecc.) 

B = altri usi (associazioni, pro-loco, onlus, ecc.....) 
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Acquedotto Valtiglione S.p.A. 
Località Bellangero n. 321 – 14100 Frazione San Marzanotto – Asti    

Tel. +39 0141/532604 – Fax +39 0141/597832  

Reg. Imp. di Asti n. 00073940058 – R.E.A. n. 80495 Capitale Sociale: € 5.450.000,00 int. vers.  

C.F. e P. IVA: 00073940058

Email: info@acquedottovaltiglione.it   PEC: acquedottovaltiglione@legalmail.it 

MODELLO LIBERATORIA 

Il sottoscritto …………………………………… nato a……………………….. il…………………………. 

Il sottoscritto …………………………………… nato a……………………….. il …………………………. 

Il sottoscritto …………………………………… nato a……………………….. il …………………………. 

Il sottoscritto …………………………………… nato a……………………….. il …………………………. 

Il sottoscritto …………………………………… nato a……………………….. il …………………………. 

AUTORIZZA/NO IN QUALITA DI CO – PROPRIETARIO/I DELL’ IMMOBILE SITO IN 

………… …………………………..(….)  Via …………………………………………….. N. ….. 

Il sig. …………………………………………………………..  nato a …………………... (..) il …………. 

residente in ……………………………………………… .(...) Codice Fiscale …………………………….. 

Documento d’identità n° …………………… rilasciato dal ……….……………………… (..) il…………... 

ad intestarsi il contratto di somministrazione dell’acqua c/o Acquedotto Valtiglione spa 

Luogo e Data   

______________________________________________ 

Firma Delegante/Deleganti 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
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AUTORIZZAZIONE 

Il/La Sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nata a__________________________ il_______________  

Residente in Via/C.so _________________________________________Cap ___________________ 

Comune ________________________________________ Provincia _________ 

In qualità di proprietario dell’immobile sito nel Comune di _________________________________  

in Via / C.so ________________________________________________________________________ 

AUTORIZZO l’Acquedotto Valtiglione S.p.A. ad intestare il contratto di fornitura 

al/alla Sig./Sig.ra/ Società 

_____________________________________________________________________________ 

All’uopo si allega copia del documento d’identità 

INFORMAZIONI PER 

IL PROPRIETARIO 

In caso di distetta da parte dell’inquilino  e/o sospensione del servizio a 

causa morosità verrà scollegata la presa e dove possibile rimosso il 

contatore – in caso di successiva richiesta di rieattivazione del servizio 

saranno applicati i costi come da Regolamento in vigore, se l’impianto 

necessita un adeguamento tecnico 

DATA: FIRMA: 
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Spett.le ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.P.A. 

Loc. Bellangero n.321 – 14100 Fraz. San Marzanotto – Asti 

Tel. 0141/532604 – Fax 0141/597832 

info@acquedottovaltiglione.it 

acquedottovaltiglione@legalmail.it   
Reg. Imp. Di Asti n. 00073940058 – R.E.A. n. 80495 

Capitale Sociale: € 5.450.000,00 int. Vers. 

RECAPITO BOLLETTA CESSAZIONE 

Utenza n°  

Comune di ____________________________________ sito in Via/ C.so ___________________ 

Domanda n°  

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________ 

chiede che la bolletta di cessazione sia inviata al seguente indirizzo:  

Cognome e Nome: _________________________________________________

Codice fiscale/Partita Iva_____________________________________________

Indirizzo:_________________________________________________________

Cap _________ Città_______________________________________ Provincia________________ 

Recapito Telefonico____________________________________ 

Indirizzo Mail_________________________________________ 

Ringrazia e ossequia 

______________ lì ___________ 

Il Richiedente  

___________________________ 

mailto:info@acquedottovaltiglione.it
mailto:acquedottovaltiglione@legalmail.it



