DICHIARAZIONE E AUTOCERTIFICAZIONE
Il/La sottoscritto/a........................................................................consapevole che in caso di dichiarazione
mendace sarà punito ai sensi del codice penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai
fini dell'applicazione della corretta tipologia tariffaria del servizio idrico integrato per l'utenza contraddistinta
con il n…………………..
DICHIARA
󠇯 caso 1. ( da compilare in caso di avvenuto decesso del titolare del contratto )
Il/La sottoscritto/a nella qualità di  󠇯󠇯 erede  󠇯󠇯 utilizzatore di fatto dell'immobile (barrare)
comunica di aver usufruito del servizio idrico integrato dalla data .......................... alla data .......................
ancorché l'utenza fosse intestata a persona deceduta.
󠇯 caso 2. ( da compilare qualora l’utenza si riferisca ad abitazione diversa da quella di residenza anagrafica)
Il/La sottoscritto/a nella qualità di titolare del contratto dichiara di aver impropriamente usufruito della tariffa
riservata agli utenti residenti. In particolare dichiara di non essere stato residente nel luogo in cui è situata
l’utenza:
󠇯 per tutti gli ultimi cinque anni;
󠇯 nei seguenti periodi 󠇯: dal…………….. al...…………. dal…………….. al...…………. dal…………….. al...………….
󠇯 caso 3. ( da compilare qualora l’utenza sia intestata a persona non residente anagraficamente ma
utilizzata da persona residente)
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere utilizzatore di fatto dell’utenza idrica intestata come in indirizzo e di aver
diritto a conservare la tariffa riservata ai residenti. Dichiara di essere stato residente in tale luogo:
󠇯 per tutti gli ultimi cinque anni;
󠇯 nei seguenti periodi 󠇯: dal…………….. al...…………. dal…………….. al...…………. dal…………….. al...………….
󠇯 caso 4. ( da compilare qualora l’utenza sia utilizzata da persona residente nel Comune ma in diversa
abitazione.
Il/La sottoscritto/a nella qualità di titolare del contratto autocertifica la propria residenza anagrafica negli
ultimi cinque anni:
dal…………… al…………… nel Comune di ……………………………..indirizzo …………………………….………………civico……….
dal…………… al…………… nel Comune di ……………………………..indirizzo …………………………….………………civico……….
dal…………… al…………… nel Comune di ……………………………..indirizzo …………………………….………………civico……….
󠇯 5. ( spazio libero per ulteriori comunicazioni ) - barrare se non utilizzato ..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Attenzione. Per i casi descritti sopra dal n.1 al n.4 allegare alla presente il modello "Variazioni elementi
contrattuali" debitamente compilato allo scopo di aggiornare l'intestazione del contratto.
(Compilare tutti i riquadri del modello sopraindicato e allegare fotocopia documento di riconoscimento).
Data………………………
Firma…………………………………………………..
Il presente documento datato sottoscritto e con acclusa copia del documento di riconoscimento deve essere
inviato a Consac gestioni idriche spa con una delle seguenti modalità: per telefax al n.0974 75623, per email a
info@consac.it o consacgestioniidriche@arubapec.it in formato PDF dopo avere sottoscritto e scannerizzato il
documento, per posta a Consac gestioni idriche spa. via Ottavio Valiante 30, 84078 Vallo della Lucania (Sa)
oppure consegnato ai nostri sportelli fisici la cui localizzazione e funzionamento è indicata nella sezione
“contatti” del sito web www.consac.it

Codice Utente

/

Variazione elementi contrattuali
1.Dati anagrafici del richiedente:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................
Cognome
Nome
Luogo di Nascita
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………
Data di nascita
Codice Fiscale
Comune Residenza Anagrafica
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………
Cap
Indirizzo
Telefono
Email

2. Dati dell’immobile (o altro bene) per il quale si richiede la fornitura:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………………………………………………...
Comune
Frazione/Località
CAP
Indirizzo
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….……………………………………………………
Palazzo/Condominio/Fabbricato
Interno n.
Scala
Piano
☐ Catasto terreni

☐ Catasto fabbricati

Foglio …..…….……………………………… Particella/e ……….……….…………………………Subalterno/i ……………..………….........

3. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà:
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria
responsabilità, dichiara che dell’immobile di cui al riquadro 3 fruisce in qualità di:
☐ proprietario ☐ possessore ☐ detentore in base al seguente titolo
.....................................................................................................................……………………………………………………………….......................................................................................
………………………………………………………………i cui estremi sono (n./del) ...................................................................................................................................................................

4. Tipo di variazione (barrare la/e casella/e che interessa/no)
1.☐ da fornitura domestica residente a fornitura domestica non residente;
2.☐ da fornitura domestica non residente a fornitura domestica residente;
3.☐ da fornitura domestica ad altri usi;
4.☐ da fornitura per altri usi a ☐ fornitura residente ☐ domestica non residente;
5.☐ dall’assoggettabilità ai canoni di fognatura/depurazione a seguito di allacciamento del fabbricato alla pubblica fognatura dal………………………….;
6.☐ disdetta del contratto (indicare al punto 11 l’indirizzo per l’invio della bolletta di chiusura);
7.☐ variazione indirizzo recapito fatture e/o altra comunicazione (riportare i dati di cui al punto 11);
8.☐ voltura del contratto intestato a (riportare i dati dell’Utente cessante e fornire le informazioni di cui a punti n.10 e 11);
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Cognome e nome utente cessante
Codice Utente
Luogo di Nascita
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................
Data di Nascita
Codice fiscale / p. iva
Comune di residenza anagrafica
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
CAP
Indirizzo
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….……………………………………………….
Lettura misuratore
Firma Utente Cessante
9.☐ Voltura del contratto a causa del decesso dell’Utente intestato a (fornire le notizie di cui al n.10 e 11);
Decesso dell’Utente ……………………………………………………………………………………………… avvenuto in data …………………………………………. Il sottoscritto, in qualità di
erede, chiede la voltura del contratto, consapevole che subentrerà bel contratto alle stesse condizioni dell’utente cessante.
10.☐ Indirizzo recapito subentrante. Il nuovo indirizzo di recapito della bolletta è il seguente:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Nome
Cognome
Indirizzo
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................
CAP
Comune (Provincia)
Telefono
Email
11.☐ Nuovo indirizzo di recapito / indirizzo recapito della bolletta di chiusura:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Nome
Cognome
Indirizzo
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................
CAP
Comune (Provincia)
Telefono
Email
Allegare copia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente. (In caso di voltura per subentro anche del soggetto cessante)

Luogo e Data……………………………………………….

Firma…………………………………………………………..

