RICHIESTA DI VOLTURA E STIPULA DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI ACQUA
E/O DI TELERISCALDAMENTO, RECANTE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (artt.
46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n.445)
Il modulo può essere spedito ai seguenti indirizzi:
postale: Via Guazzatore, 163 – 60027 Osimo (AN)

email: sportello@asteaspa.it



PEC: astea@legalmail.it

SEZIONE I : DATI DEL NUOVO INTESTATARIO DEL CONTRATTO DI FORNITURA / LEGALE RAPPRESENTANTE
INTESTATARIO DEL CONTRATTO NEL CASO DI PERSONA FISICA (O LEGALE RAPPRESENTANTE IN CASO DI PERSONA GIURIDICA)
COGNOME E NOME

CELLULARE (O TELEFONO FISSO)

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

CODICE FISCALE

___/___/________
INDIRIZZO COMPLETO DI RESIDENZA (INDIRIZZO, CIVICO , CAP, COMUNE)

INTESTATARIO DEL CONTRATTO NEL CASO DI PERSONA GIURIDICA (SOCIETA’, ENTE, ASSOCIAZIONE/CONDOMINIO)
RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE

INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE (INDIRIZZO, CIVICO, CAP, COMUNE)

PARTITA IVA

RECAPITI PER INVIO COMUNICAZIONI O FATTURE
INDIRIZZO COMPLETO DI RECAPITO (INDIRIZZO, CIVICO , CAP, COMUNE)

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA O SEMPLICE

SEZIONE II : DATI IDENTIFICATIVI DELLE FORNITURE DA VOLTURARE
INDIRIZZO COMPLETO DELLE FORNITURE (INDIRIZZO, CIVICO, CAP, COMUNE)

FORNITURA
CODICE SERVIZIO

 CALORE


 _____________________________
 _____________________________

NOMINATIVO
DEL PRECEDENTE INTESTATARIO

(TIPO SERVIZIO OBBLIGATARIO)
(CODICE SERVIZIO OBBLIGATORIO)

CODICE CLIENTE DEL PRECEDENTE
DEL PRECEDENTE INTESTATARIO

SEZIONE III : DATI IDENTIFICATIVI DELL’UNITÀ IMMOBILIARE E DELLE EVENTUALI PERTINENZE
CODICE

COMUNE

TIPO

SEZIONE

FOGLIO

PARTICELLA

SUBALTERNO

Il sottoscrittore della presente istanza, le cui generalità sono indicate nella sezione I,

CHIEDE
(1) di intestare al soggetto indicato nella sezione I le forniture di cui alla sezione II, con decorrenza ___/___/_____ (ovvero, in assenza di indicazione, dalla data della
presente istanza o dalla data di lettura dei contatori), e di trasmettere i contratti per la relativa firma all’indirizzo indicato per le comunicazioni nella sezione I
(2) di provvedere alla lettura dei contatori

DICHIARA, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR .445/00 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci:
(1) che l’unità immobiliare è identificata catastalmente alla sezione III, oppure che i dati catastali sono stati omessi, pur consapevole delle sanzioni previste dall’art.
13, comma 1, lettera c) del d.P.R. 605 del 1973 come modificato dall’art. 2 del D.L. del 30/9/2005, n. 203, e dell’obbligo di Astea spa di segnalare l’omissione
all’Agenzia delle Entrate, per le seguenti motivazioni:
 immobile non ancora accatastato (o dati momentaneamente non disponibili) con l’impegno a presentarli entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto,
pena la sospensione delle forniture
 immobile non accatastabile
 forniture temporanee o per usi pubblici esclusi o per uso condominio
(2) che il soggetto di cui alla sezione I detiene il seguente titolo a contrarre (ai sensi dell’art. 5 comma 1 del DL 28 marzo 2014, n. 47, convertito in legge 80/2014)
con riferimento all’immobile identificato nelle sezione III:
 proprietà e che è in pieno possesso e/o rientrato in possesso dell’immobile e ne ha attualmente la piena e totale disponibilità
 locazione/comodato (registrato Ag. delle Entrate) n°____________________ data ___/___/________Agenzia di ____________________
che ha efficacia dal___/___/________ (data obbligatoria)
 “chiamato all’eredità” che, alla data della presente, non ha rinunciato all’eredità, e che ha rifiutato la stipula del contratto di voltura mortis causa, e il
proprietario è deceduto il ___/___/_____
 su dichiarazione di CONSENSO del soggetto che ha il titolo sull’immobile (da allegare alla presente)
 altro (*): ______________________________________________________________________________________________
Indicare la tipologia e dati identificati dell’atto (luogo, data, numero). Alcuni tipi di atti: atto notarile, scrittura privata, provvedimento giudiziario (sentenza, ordinanza, decreto).

(3) (nel solo caso di voltura di fornitura di acqua) che la tipologia di utenza fornitura di acqua è
 uso domestico per abitazione di residenza
 pubblico

 agricolo/zootecnico

 uso domestico per abitazione non di residenza
 antincendio

 condominiale

 grandi utenze (consumo superiore a 50.000 mc/anno)

 uso diverso (indicare obbligatoriamente la taglia che in assenza di scelta sarà la “Media”)
Taglia:  Piccola - fino a 50 mc/anno,  Media - fino a 500 mc/anno  Grande - fino a 5000 mc/anno  Speciale - fino a 50.000 mc/anno

DICHIARA altresì,
(1) di essere disponibile a fornire ad Astea spa eventuali ulteriori informazioni necessarie alla corretta esecuzione della voltura
(2) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
ATTENZIONE - In attuazione delle disposizioni dell'art.38, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le istanze, recanti anche dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, assumono
validità solo se fatte pervenire ad Astea S.p.A. in indirizzo unitamente a una fotocopia, in carta semplice, di un documento di identità del dichiarante.

SOTTOSCRIZIONE DEL RICHIEDENTE
Data ___/___/________

Firma del richiedente __________________________________________

