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Modulo voltura domestico 

 

Il/La Sottoscritto/a  Cognome ________________________________Nome ____________________________________________ 

 
Nato/a a ___________________________________ il______/_______/______ Codice Fiscale _____________________________ 

 
Domiciliato in ___________________________ alla Via _____________________________________ n. ________ CAP ___________ 
 
Telefono _________________________ Email _____________________________ PEC ___________________________________  
 
 

Chiede la VOLTURA a USO DOMESTICO dell’utenza: 

 
Codice Utente_______________________ Ubicata nel Comune di _________________________________ 

 
Via __________________________________________ n. _______ Matricola contatore__________________________ 

 
con Lettura (mc) __________________________  alla data di invio o consegna del presente modulo. 

 
 
 
A tale scopo DICHIARA, sollevando l’Acquedotto del Comune di Misterbianco  da ogni responsabilità circa il diritto di eventuali terzi, di 
essere: 
 

 Proprietario          Affittuario        Altro (specificare) ____________________________________________________ 

 
Dal: _____/_______/______ in base all’atto di _______________________________________ stipulato in data _____/_______/____ 

 
Dell’immobile avente i seguenti dati catastali: 

 
Codice Comune _______ Sez. Urbana ______Foglio _______ Particella ________ Subalterno _______ Categoria ______ Classe ______ 

 
Costituito da n. ________ unità abitative. ATTENZIONE: In caso di più di una unità abitativa, allegare anche la visura 
catastale.  
Inoltre, in caso di anomale o incongruenti attestazioni, afferenti il numero degli immobili regolarmente accatastati e serviti da 

fornitura idrica, saranno confermate le attuali condizioni di fornitura del servizio. 

 
DICHIARA, inoltre, che l’immobile da servire:  

 
È stato costruito con concessione edilizia/permesso a costruire n.____________________________ del _____/_______/______ 

 
È stato realizzato prima del 30/01/1977 e ad oggi non ha subito modifiche  

 
È regolarmente allacciato alla rete di pubblica fognatura   

 
            Non è allacciato alla rete di pubblica fognatura 
 

 
 
Indirizzo per il recapito delle fatture, se diverso dal domicilio fiscale: 

 
Nominativo ______________________ Comune ___________________ Via _________________________ n. ____ CAP _______ 

 
La fattura di saldo finale di chi lascia l’unità immobiliare sarà recapitata a: 

 
Nominativo _____________________ Comune _____________________ Via _________________________ n. ____ CAP _______  

 
 

Dichiara altresì di essere responsabile in tutto o in parte a decorrere dal _____/_______/______ degli eventuali insoluti,  
comprensivi del saldo finale, presenti sul Contratto in questione e si impegna al saldo degli stessi nella seguente modalità: 

 
Unica soluzione          Dilazione nel numero di rate consentite (previa corresponsione acconto) 

 
Di essere estraneo a eventuali situazioni debitorie presenti sul Contratto in questione (comprovare tramite idonea 
documentazione  
– vedi sezione documenti da allegare)  
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Modulo voltura domestico 

 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione delle condizioni generali che disciplinano il contratto e del Regolamento del 
servizio idrico integrato disponibili sul sito www.comune.misterbianco.ct.it  e si impegna a trasmettere ogni ulteriore documentazione 
necessaria, in conformità con l’utilizzo e nel restituire il plico contrattuale con le dovute indicazioni ed eventuali modifiche. Il 
sottoscritto è responsabile delle dichiarazioni fornite (artt.46 e 47 DPR n.445/2000 e smi) ed è consapevole delle responsabilità e 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000 e smi per false attestazioni e dichiarazioni mendaci. 
  
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE:  
 Copia documento di identità e copia codice fiscale

 Copia atto di comprovendita o affitto registrato

 Visura catastale immobili serviti (obbligatoria in caso di più di una unità abitativa)
 Eventuale documentazione attestante l’estraneità al debito (es. documentazione a supporto della dichiarazione data 

inizio fruizione servizio per acquisto immobile, data immissione in possesso acquisto immobile per: ragioni ereditarie, 
procedure concorsuali o altra ragione per la quale sussista discontinuità)

 

 

Misterbianco lì                                                                             Firma  
 

http://www.comune.misterbianco.ct.it/

