Codice: DILE.ISUTE.MOD.15
Consac gestioni idriche spa
Via Ottavio Valiante, 30
84078 Vallo della Lucania (SA)
fax: 0974.75623
email: info@consac.it

1. Richiesta di:
☒ voltura del contratto per subentro
2. Dati anagrafici del richiedente:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cognome
Nome
Luogo di nascita
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data di nascita
Comune di residenza anagrafica
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….…
CAP
Indirizzo
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Codice fiscale /p. iva
Telefono
Email
3. 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 ………................………

4. 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) ........................................................................................................
5. Voltura del contratto intestato a (riportare i dati dell’utente cessante):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cognome e Nome utente cessante / rappresentante (se società)
Ragione sociale (se società)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
Qualifica Rappresentante (se società)
Codice utente
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data di nascita
Codice fiscale / p. iva
Comune di residenza anagrafica
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….…
CAP
Indirizzo
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….…
Lettura misuratore
Firma utente cessante
Il sottoscritto chiede la voltura del contratto recante il codice utente sopraindicato, consapevole che con la sottoscrizione della presenta istanza
subentrerà nel contratto alle stesse condizioni dell’Utente cessante.
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6. Indirizzi di recapito:
Indirizzo recapito utente subentrante
L’indirizzo ove inviare fatturazione e comunicazioni è il seguente:
☐ barrare nel caso l’indirizzo sia quello indicato al riquadro (2), in caso contrario indicare di seguito:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nome
Cognome
CAP
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo
Comune (Provincia)
☐In alternativa, con la presente, l’utente subentrante autorizza Consac Gestioni Idriche SpA all’invio a mezzo e-mail delle bollette - fatture
emesse nei suoi confronti in sostituzione della copia su supporto cartaceo. L’indirizzo e - mail è:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo recapito bolletta di chiusura (utente cessante):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nome
Cognome
CAP
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo
Comune (Provincia)
☐In alternativa, con la presente, l’utente cessante autorizza Consac Gestioni Idriche SpA all’invio a mezzo e-mail della bolletta di chiusura
emessa nei suoi confronti in sostituzione della copia su supporto cartaceo. L’indirizzo e - mail è:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Variazione altri elementi contrattuali:
☐ Tipologia d’uso:
☐ da fornitura domestica residente a fornitura domestica non residente;
☐ da fornitura domestica non residente a fornitura domestica residente;
☐ da fornitura domestica a usi diversi; Inserire codice Ateco ..................................................
☐ da fornitura per usi diversi a

☐ domestica residente

☐ domestica non residente;

☐ Indicazione consumo presunto:
☐uso domestico: il numero dei componenti il nucleo familiare è pari a n. …………….........….unità;
☐usi diversi: il consumo presunto annuo è di circa mc …..........…….......................... e che nel fabbricato oggetto di fornitura sarà svolta l’attività di
...........................................................................................................................................................................................................................................
Il sottoscritto richiedente dichiara di essere a conoscenza che il contratto di somministrazione comporta l’accettazione incondizionata delle vigenti
norme del Regolamento di concessione dell’acqua potabile dettate per la generalità degli utenti e delle sue variazioni che potranno essere
introdotte unilateralmente da Consac Gestioni Idriche S.p.A. ai sensi dell’art.1339 del c.c.
Il richiedente, con riferimento ad eventuali manchevolezze / integrazioni della presente istanza (ad eccezione delle informazioni di cui al riquadro 3) ,
allo scopo di accelerare l’iter amministrativo, richiede di essere contatto ☐ per telefono ☐ per email, ai recapiti indicati al riquadro 2.
Luogo e data …………………….................................………..………. Firma ……...……………………………………………………………

Allegare copia del documento di riconoscimento sia del soggetto richiedente che del soggetto cessante.
Luogo e data .............................................................

Firma......................................................
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 Precisazioni su voltura del contratto per subentro
La voltura consiste nella variazione dell’intestazione dell’utenza ad altro soggetto in costanza del rapporto e senza
interruzione della fornitura. Per ottenere la voltura occorre che il soggetto cessante e quello subentrante (richiedente)
compilino e sottoscrivano entrambi il presente modello fornendo le notizie richieste. Il nuovo Utente subentra nel contratto
alle stesse condizioni dell’Utente cessante senza bisogno di sottoscrivere un nuovo contratto. Nel caso di vendita
dell’immobile non è richiesta la firma dell’Utente cessante ma occorre allegare copia dell’atto pubblico. Con la prima
bolletta utile sarà fatturato l’anticipo fornitura a garanzia dei pagamenti, salvo che l’Utente non fornisca altre garanzie
come previsto da Regolamento. Gli Utenti interessati possono anche rilevare la lettura che segna il passaggio da
un’Utenza all’altra e comunicarla utilizzando l’apposito spazio; in caso contrario sarà rilevata da Consac che addebiterà la
spesa come da Tariffario.

 Istruzioni per la compilazione
ATTENZIONE: SI PREGA DI COMPILARE IN MANIERA LEGGIBILE E COMPLETA TUTTI I CAMPI DI INTERESSE
 RIQUADRO 3: . I dati catastali saranno inviati all’Anagrafe Tributaria ai sensi dell’art.7 del D.Pr.605/73.
 RIQUADRO 5: i dati vengono richiesti ai sensi dell’art. 5 del d.l. 47/2014 convertito in legge 80/2014. Specificare il
titolo - e gli estremi del medesimo - conferente la qualità di proprietario, possessore o detentore dell’immobile per il
quale è richiesta la fornitura. A titolo esemplificativo: “atto pubblico del [...] repertorio [...]”, “dichiarazione di
successione del [...] n. registrazione [...]”, “contratto di locazione del [...] estremi registro [...]”. Alternativamente il
soggetto richiedente dovrà fornire apposita documentazione relativa al titolo in originale o copia autentica.
 RIQUADRO 6: da compilare qualora gli indirizzi ove inviare fatture e comunicazioni siano diversi da quello indicato nel
riquadro 2 - per l’Utente cessante - e/o da quello già comunicato al Gestore - Utente cessante - . Per l’inoltro di bollette
- fatture a mezzo e-mail il cliente è esonerato dal pagamento delle spese postali in fattura. Il file o i files saranno
trasmessi in formato PDF e sarà cura del cliente stamparli su carta senza alterarne i contenuti e conservarli secondo
le vigenti norme civilistiche e fiscali. Il cliente dovrà fornire una conferma di avvenuto recapito della e-mail spedita
dall’Azienda che verrà conservata nella cartella elettronica a lui intestata. Sarà cura del cliente medesimo comunicare
all’Azienda eventuali variazioni dell’indirizzo di posta elettronica. L’Azienda non sarà responsabile di danni derivanti
dal mancato recapito. Ugualmente non sarà responsabile di eventuali malfunzionamenti, difetti e/o problemi legati ai
servizi di connettività e/o al servizio di posta elettronica fornito dal provider del cliente, che si impegna a segnalare
tempestivamente la mancata ricezione delle fatture nei termini usuali.
 RIQUADRO 7: Circa l’indicazione di variazione della tipologia d’uso, selezionare una sola delle alternative proposte. I
dati richiesti nella seconda parte del riquadro sono utilizzati per calcolare il consumo presunto da fatturare salvo il
conguaglio effettuato sul consumo reale. Il consumo medio per abitante è di 120 litri al giorno. Se la fornitura è di tipo
domestico, il consumo in acconto viene calcolato mediante la formula seguente: “consumo annuo (mc) = (nr.
componenti famiglia x nr. giorni utilizzo risorsa x consumo medio giornaliero abitante) / 1000”.
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 Tutela e Informativa per il trattamento dei dati personali – Regolamento GDPR UE/2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – UE/2016/679 (GDPR) il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti ad essa connessi. A tal fine Consac gestioni idriche spa, in qualità
di Titolare del Trattamento dati, La informa che i dati personali che La riguardano, acquisiti in fase di stipula del contratto di fornitura o comunque
comunicati nell’ambito del predetto rapporto, sono raccolti ed utilizzati esclusivamente per le finalità contrattuali, determinate e legittime. Il
conferimento dei dati è pertanto obbligatorio allo scopo di dare integrale esecuzione agli obblighi contrattuali. La mancata comunicazione dei dati da
parte dell’utente rende impossibile la stipulazione. Il trattamento viene effettuato con strumenti manuali e/o informatici e telematici secondo modalità
di elaborazione, strettamente correlate alle finalità suddette e comunque, in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati nel
rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. I dati raccolti, oggetto del trattamento, sono utilizzati e
trasferiti telematicamente da Consac a società esterne incaricate della stampa della bolletta, alle quali è vietata la diffusione a terzi non legittimati,
nonché ai Comuni, nel cui territorio è ubicata l’Utenza, per eventuali controlli e attività di tipo istituzionale e all’Anagrafe Tributaria. In caso di
situazioni di morosità, i dati relativi a pagamenti non erogati, vengono comunicati ai competenti servizi dell’Agenzia delle Entrate, trasmessi a società
terze, incaricate del recupero dei crediti o a legali esterni al fine di svolgere azioni giudiziali. Il trattamento di tali dati può comportare profilazione
finalizzata esclusivamente a ragioni istituzionali. Allo scopo di migliorare il servizio, i Suoi dati personali potranno essere ceduti ad imprese che, per
conto di Consac, in regime di outsourcing, effettuano attività di lettura dei misuratori, allaccio, chiusura sbocchi, ecc. In ogni caso, qualora Consac
ponga in essere ulteriori trattamenti e/o comunicazioni e/o trasferimenti dei suoi dati personali relativi alla gestione del contratto, ne sarà data
periodica comunicazione mediante pubblicazione nell’apposita sezione Privacy del sito istituzionale alla pagina www.consac.it/policy-privacy/. I Suoi
dati personali saranno conservati per l’intera durata del rapporto contrattuale e, nel caso di cessazione dello stesso, nei termini stabiliti dalla vigente
normativa. Nella Sua qualità di interessato, potrà esercitare in qualsiasi momento presso il titolare del trattamento, i diritti di cui agli artt. 12 e 15-22
GDPR consultabili nella sezione Privacy del sito istituzionale alla pagina www.consac.it/policy-privacy/ con le modalità ivi indicate, inoltre, ai sensi
dell’art. 77 GDPR, potrà proporre reclamo all’autorità di controllo (www.garanteprivacy.it/) secondo le procedure previste.
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