MODULO PER RITIRO SPORTELLO CONTATORE AL MAGAZZINO - ACEA ATO2

NUMERO DEL CONTRATTO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ E ATTESTANTE PROPRIETA’,
REGOLARE POSSESSO DETENZIONE DELL’IMMOBILE
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.- Art.5 DL 47/14 convertito in L. 80/2014)
Consapevole di decadere dai benefici ottenuti in caso di dichiarazioni non veritiere (Art. 75 DPR del 28/12/2000, n° 445),
delle sanzioni penali comminabili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (Art. 76 DPR del
28/12/2000, n° 445) e che le dichiarazioni incomplete e/o irregolari non daranno seguito alla richiesta (Art. 71 co. 3 DPR
del 28/12/2000, n° 445)

Il Sig./La Sig.ra/Ditta/Società/Ente ________________________________________________
C.F. _________________________________
Rappresentata da

Partita IVA ____________________

_______________________________

in qualità di _______________________

C.F. _________________________________
Nato a

__________________________________ Data di nascita __________________________

Telefono ______________

Cellulare ________________

Email ______________________

Fax _________________ Pec ___________________________
Documento di riconoscimento: _________________________________________
Numero ______________________ Rilasciato Da ___________________________
In data ____________________________ Scadenza _____________________________________
PER L’IMMOBILE UBICATO IN:
Comune ___________________________________ ( ___ )

Cap ______

Via/P.za/Corso __________________________________________________________

N° ____

CON IL SEGUENTE TITOLO:
Intestatario del contratto
Amministratore del condominio
Legale rappresentante di ________________
Altro ______________________________________
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CHIEDE:
Lo sportello del contatore a seguito di Nuova Attivazione per il quale non è previsto alcun
pagamento.
Indicare il numero di matricola presente sul misuratore:_________________________________

L'utente dichiara che lo sportello a copertura della nicchia non gli è stato fornito dall’operatore Acea ATO 2 S.p.A. che ha
installato il nuovo contatore idrico ed è consapevole che tutti gli eventuali interventi in muratura sono a proprio carico.

Un nuovo sportello a causa di danneggiamento/furto/malfunzionamento/ altro________________ di
quello in precedenza installato. Indicare il numero di matricola presente sul misuratore: ____________
L'utente dichiara di essere consapevole che per la fornitura del materiale è previsto un costo (IVA escl.), come da tabella
in calce, che sarà addebitato nella bolletta/fattura emessa, successivamente alla data del ritiro dello sportello/chiavi e
che tutti gli eventuali interventi in muratura, sono a proprio carico.

Quantità
____

Descrizione

____
____

Sportello
Sportello
Sportello

____

Serratura

Costo (IVA escl. al pezzo)
50x30
80x40
90x50

49,00 €

Note
____________________

61,00 €
73,00 €

____________________
____________________

24,00 €

____________________

ELENCO MAGAZZINI Acea ATO 2 S.p. A:

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì, 7:30 - 12:30 e dalle 13:30 alle 15:00 (esclusi sabato e festivi)
Prima di recarsi al magazzino per il ritiro dello sportello, si consiglia di verificare sulla pagina del sito
https://www.gruppo.acea.it/media/avvisi eventuali modifiche degli orari indicati
• Roma - Monte Mario:Via Massimi 84, 00136
• Roma - Torre Spaccata: Via del Fosso di Santa Maura 35, 00133
• Anguillara Sabazia: Via delle Pantane Snc, 00061
• Monterotondo: Via Antonio Pacinotti n° 2 – 00015 (angolo via Leonardo da Vinci n° 63)
• Subiaco: Via Sublacense KM 14,400 – 00028
• Palestrina: Via Muracciola snc – 00036 (strada privata civico 2B)
• Tolfa: Via dell’ Industria snc (zona industriale)
• Tivoli: Via dell’ Acquaregna 127

DATA E LUOGO
DICHIARANTE
______________________________

IL RICHIEDENTE
______________________________

IL MAGAZZINIERE
______________________________
Informativa privacy di Acea Ato2 S.p.A. con sede legale in P.le Ostiense, 2 00154 Roma in qualità di Titolare del trattamento la informa che tratterà i Suoi dati
personali secondo quanto riportato nell’informativa resa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo (UE) n. 2016/679 sulla Protezione dei Dati
(“GDPR”) e disponibile all’indirizzo www.gruppo.acea.it e/o distribuita presso gli sportelli commerciali a gestione diretta o convenzionati e/o allegata alla
documentazione contrattuale. Con la sottoscrizione del presente atto l'utente/interessato dichiara di aver preso visione dell'informativa e del trattamento dei dati
personali ivi descritto.
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MODULO
DELEGA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ E ATTESTANTE PROPRIETA’,
REGOLARE POSSESSO DETENZIONE DELL’IMMOBILE
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.- Art.5 DL 47/14 convertito in L. 80/2014)
Consapevole di decadere dai benefici ottenuti in caso di dichiarazioni non veritiere (Art. 75 DPR del 28/12/2000, n° 445),
delle sanzioni penali comminabili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (Art. 76 DPR del
28/12/2000, n° 445) e che le dichiarazioni incomplete e/o irregolari non daranno seguito alla richiesta (Art. 71 co. 3 DPR
del 28/12/2000, n° 445)

DELEGA
Il Sig./La Sig.ra ___________________________________
C.F. ______________________________
Nato a _________________________
Telefono __________

Data di nascita ________________________

Cellulare __________

Email ____________________

Fax __________

Residenza:
Comune _______________________________________

( _____ )

Cap __________

Via/P.za/Corso ____________________________________________________ N° _______

Il dichiarante deve allegare fotocopia di un documento d’identità.

DATA E LUOGO

IL RICHIEDENTE DICHIARANTE

______________________________

______________________________

FIRMA

______________________________

Informativa privacy di Acea Ato2 S.p.A. con sede legale in P.le Ostiense, 2 00154 Roma in qualità di Titolare del trattamento la informa che tratterà i Suoi dati
personali secondo quanto riportato nell’informativa resa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo (UE) n. 2016/679 sulla Protezione dei Dati
(“GDPR”) e disponibile all’indirizzo www.gruppo.acea.it e/o distribuita presso gli sportelli commerciali a gestione diretta o convenzionati e/o allegata alla
documentazione contrattuale. Con la sottoscrizione del presente atto l'utente/interessato dichiara di aver preso visione dell'informativa e del trattamento dei dati
personali ivi descritto.
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