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PARTE RISERVATA A UNIACQUE S.P.A. 

OPERATORE: ____________________________ CLIENTE N°:________________________ IMPIANTO:________________ 

RICHIESTA PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE 

Il sottoscritto ________________________________________ nato a ___________________ il ______________________ 

residente a _____________________________ (CAP _________) in via ____________________________, n° _________ 

in qualità di  proprietario  usufruttuario  erede/convivente  locatario  amministratore 

 

 

rappresentante legale/volontario della ditta  proprietaria  locataria dell’immobile servito 

denominazione: ______________________________________________ con sede legale in comune di 

_________________________________ via ______________________________ ,n° ____   Split payment  

CODICE UNIVOCO/DESTINATARIO ____________PEC: ________________________________ CODICE ATECO ___________ 

 Tel. ________________________ ufficio ______________________ cell. ______________________ fax ____________________  

e-mail______________________________________ P.IVA            
 

C.F.                 
 

CHIEDE 

 Allacciamento  Posa contatore   Subentro con manovra   Voltura   Voltura Gratuita 

 
Erogazione temporanea 

art.34(autorizzo cessazione alla 
data del _____________________) 

Spostamento 
 Affiancamento/separazione (mi assumo ogni responsabilità in merito     

ad autorizzazioni  che dichiaro di aver ottenuto da altre proprietà  interessate) 

 Altro___________________ all’utenza intestata a __________________________________________________________ 

  allega disdetta del precedente intestatario Sig_ ________________________________ (obbligatorio per voltura) 

  si impegna a liquidare la bolletta di saldo finale da recapitare all’indirizzo sotto riportato  

attualmente fornito dal contratto n° ____________________________ cod. cliente ________________________________ 

matricola ____________________________ lettura contatore mc _________________________________________________ 

Per il punto di fornitura sito in via ______________________________ , n° ______ , comune __________________________ 
 

per :  Uso domestico: Unità Abitative. _____N. componenti Nucleo Familiare___ Unità Abitative Non Residenti ______ 

  uso industriale  Uso artigianale/commerciale  Unità Abitative Equivalenti _______ 

 altri usi (antincendio)  Uso pubblico disalimentabile  Uso agricolo/  zootecnico 

   Uso pubblico non disalimentabile ( per contatore antincendio) 

DI RECAPITARE LA BOLLETTA, IL PREVENTIVO ED OGNI EVENTUALE COMUNICAZIONE ALL’INDIRIZZO: 

Bolletta: via __________________________________ , n° ____ , comune ____________________________ , CAP __________ 

e- mail ________________________________________________ PEC: ___________________ _____________________________  

MODALITA’ INVIO FATTURE:  cartaceo   on line 

DICHIARA 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 445/2000 per le falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate e dal Codice Penale art. 496, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 
e 47 del DPR 445/2000 che il suddetto fabbricato, oggetto della domanda di somministrazione acqua, è: 

 stato edificato in data anteriore al 30-1-1977; 
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 in possesso di concessione ad edificare/permesso di costruire n. _________ rilasciata dal comune di  

__________________________________  il _______________ ; 

 in possesso di denuncia di inizio attività prot n. ______________ del ____________ presentata al comune di 

______________________________________ per la quale, trascorsi 30 giorni, non è stato espresso parere 

negativo da parte dell’amministrazione comunale; 

 stato edificato abusivamente e ha 
presentato domanda di 

concessione in sanatoria al  
ottenuto 

 comune di _________________________ in data ________________________ n. __________, 

 che l'immobile è allacciato alla pubblica fognatura  

 che gli scarichi delle acque usate, originate dall’utenza idrica a servizio dell’immobile suddetto, non si 

immettono nella rete fognaria pubblica ma hanno, come recapito finale, il seguente corpo recettore (**): 

 Suolo  Sottosuolo  corso d’acqua superficiale (fiume, torrente, fosso, ecc.) 

 Altro sistema di smaltimento (precisare)___________________________________________________________ 

 di aver ricevuto il modulo richiesta dei dati catastali  ai sensi dell’art. 1 L. 311/2004,  che allega 

 di aver ricevuto le specifiche tecniche per l’isolamento dei contatori (MD 7.2.07.09) che si impegna a 

rispettare 

 di consegnare copia del CF e del documento di identità, che dichiara conformi agli originali, e di 

autorizzare il trattamento dei dati con le modalità e finalità di cui all’informativa sotto riportata. 

Informativa per la protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 12-13-14 del Regolamento UE 679/2016  
I dati personali richiesti, raccolti presso di Lei o conferiti da suo delegato formalmente incaricato, sono utilizzati per la gestione contrattuale del 
servizio e per l’assolvimento degli obblighi correlati. I dati richiesti sono di tipo comune e sono trattati in forma elettronica e cartacea. Il 

conferimento dei dati è obbligatorio, il parziale o totale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di fornire il servizio. I dati conferiti sono 
comunicati a dipendenti e collaboratori interni formalmente autorizzati e a soggetti esterni nominati quali Responsabili del trattamento ai quali 

UNIACQUE SPA può affidare contrattualmente servizi di vario genere quali, a titolo puramente esemplificativo, bollettazione, recupero crediti, 
servizio clienti con numero verde. I dati personali acquisiti non sono diffusi e saranno conservati per tutto il periodo in cui Lei sarà utente di 

UNIACQUE SPA nonché per periodi diversi qualora previsto dalle normative cogenti. Potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dagli 
articoli dal 15 al 22 del Regolamento Europeo rivolgendosi al Direttore Generale, nominato Responsabile del Trattamento, o proporre reclamo a 

un'autorità di controllo. Titolare del trattamento è UNIACQUE SPA con sede legale in via delle Canovine, 21–24126 Bergamo, P.I. e C.F. 
03299640163; Tel. 035 3070111; E-mail: info@uniacque.bg.it PEC: info@pec.uniacque.bg.it. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è 

contattabile agli indirizzi di cui sopra oppure via mail all’indirizzo dpo@uniacque.bg.it. 
 

 

   

______________________ lì ____/____/____  
(Firma del dichiarante per esteso e leggibile) 

 

_ l _ sottoscritt_ __________________________________________ , DELEGA il/la sig./sig.ra ___________________________________________ per la stipula 

del contratto con UniAcque S.p.A e allega copia del documento d’identità del delegato, che dichiara in copia conforme, autorizzandone il 

trattamento dei dati forniti con le modalità e finalità di cui all’informativa sopra riportata. 

  

(Firma del dichiarante per esteso e leggibile) 

Allegati necessari per tutte le utenze: 

1.  Fotocopia di un documento di riconoscimento e  copia del codice fiscale dell’intestatario della fornitura (o del legale 

rappresentante); 

2.  Modulo dichiarazione dati catastali. 
3.  Atto di proprietà o altro atto attestante il diritto ad occupare  l’immobile 

Altri allegati: 

1. se non barrata e compilata nel modello la  dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (non necessaria per voltura/subentro):  

Copia autorizzazione Comunale all’esecuzione delle opere (Concessione Edilizia, DIA, Permesso di costruire, ...); 
2. Per le società:  Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a 6 mesi;  copia C.F. e P.IVA. 

3. Per i condomini:  Certificato di attribuzione del codice fiscale del condominio;  Copia del verbale di nomina dell’Amministratore o 
 delega dei condomini; codice fiscale e/o  partita iva dell’Amministratore. 

4. Per nuove forniture a uso antincendio (non necessaria per voltura/subentro):  Copia dichiarazione di conformità dell’impianto 
idraulico alla regola dell’arte ai sensi del D.M. 37/2008. 

5. Per l’uso allevamento:  certificato ASL attestante il numero di capi;  iscrizione C.C.I.A.A. 
Planimetrie da allegare (non necessarie per voltura/subentro- **NECESSARIE CON DICHIARAZIONE DI ASSENZA ALLACCIO ALLA FOGNATURA): 

1.  Planimetria generale dell’immobile in scala 1:200 – 1:500 precisando gli accessi pedonali e carrai (su carta e/o su file)  
 Aerofotogrammetrico della zona limitrofa dell’immobile in scala 1:2000 (su carta e/o su file) o fotografia aerea. 


