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AUTOCERTIFICAZIONE PER RICHIESTA DI PREVENTIVAZIONE IDRICA

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 ________________________________________________

Doc identità N. ________ rilasciato da ___________ scade il ________

C.F.   _________________________________    Partita IVA  ____________________

Rappresentata da    _______________________________    in qualità  di   _______________________     

C.F.   _________________________________

Nato a    ________________________    Data di nascita   

Telefono   ______________     Cellulare  ________________    Email   ______________________

Fax  _________________   Pec   ___________________________

Residenza/Sede Legale:

Comune   _______________________________________    ( ____ )    Cap   ________

Via/P.za/Corso   ____________________________________________    N°   _____

SOLO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

CODICE IPA   ____________________________ 

Riferimento Amministrazione (se presente)   _________________________     

DICHIARA DI ESSERE ISCRITTO AL REGISTRO DELLE IMPRESE TENUTO DALLA CCIAA

Di _______________________      n°  ______________________________                                

Forma Giuridica:  ______________________   Numero persone addette:  ______________________   

Di essere coltivatore diretto iscritto all’INPS come tale nella posizione N.   __________
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CON IL SEGUENTE TITOLO SULL’IMMOBILE
Proprietario con atto n° _________ del _________ registrato il _________ presso 
__________________

Locatario con atto n° _________ del _________ registrato il _________ presso   __________________
Nominativo proprietario:__________________  C.F./P.IVA: __________________

Erede intestatario contratto n° _________ del _________ registrato il _________ presso 
__________________

Usufruttuario con atto n° _________ del _________ registrato il _________ presso 
__________________

Amministratore pro-tempore come da verbale di assemblea n° _________ del _________

Altro titolo/diritto reale: _________ con atto n° _________ del _________ registrato il _________ 
presso __________________

*Ad esempio: Superficiario, enfiteuta, usuario o titolare di altro diritto reale di godimento quale uso, abitazione, servitù prediale, assegnatario della casa 
familiare disposta dall’Autorità Giudiziaria.

CHIEDE:

SPOSTAMENTO del contatore esistente a servizio dell’UTENZA CODICE n°___________________
(Per la richiesta di spostamento la compilazione del modulo è conclusa. Apporre la firma obbligatoria in ultima pagina).

SCISSIONE dall’UTENZA CODICE n°_________________________________________________

TRASFORMAZIONE dell’UTENZA CODICE n°__________________________________________

NUOVO ALLACCIO IDRICO
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  Per l’immobile sito nel Comune di _____________________________ alla via/Piazza 

__________________________________________________ n. ____________ / isolato 

___________________ scala ____________piano ___________int.____________________

  DR – Domestico Residente

N. Componenti nucleo familiare: 

DNR – Domestico Non Residente

DCON – Domestico Condomini

N. UNITA’ RESIDENTI: 

N. UNITA’ NON RESIDENTI: 

N. UNITA’ ATTIVITA’ COMMERCIALI: 

CA – Cantiere / Uso Temporaneo

AT- Antincendio

COAR – Commerciale Artigianale

Albergatori

Pubblico

Fontana Pubblica

Agricolo

Allevamento

DICHIARA DI AVERE LA SEGUENTE RESIDENZA ANAGRAFICA / SEDE LEGALE: 

  
Comune  _______________________________________     Prov    ____

Via/P.za/Corso   ________   n°  ____________________________________________

E RICHIEDE (da compilare solo in caso di civile abitazione) :

  
L’applicazione della  tariffa domestica residente   rinunciando  all’assegnazione della medesima tariffa per eventuali altre forniture di cui è intestatario. S’ 

impegna quindi ad inviare apposita autocertificazione attestante la residenza nell’indirizzo della fornitura della presente domanda, entro il termine perentorio 
di mesi 6 dalla data della richiesta. In caso contrario l’Azienda Acea Ato5 S.p.A. avrà facoltà di applicare retroattivamente la tariffa Domestica non residente 
a decorrere dalla data di stipula del contratto;

  L’applicazione della tariffa domestica non residente   in quanto titolare di altro contratto di fornitura con l’applicazione della tariffa domestica 
residente . S’impegna quindi ad inviare eventuale apposita autocertificazione attestante la residenza qualora intenda variare la tariffa, consapevole che in 
tal caso la variazione avrà decorrenza dalla data di ricezione.
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INDIRIZZO PRESSO IL QUALE RECAPITARE LA CORRISPONDENZA RELATIVA AL RAPPORTO 
CONTRATTUALE, 
Il Sig./La Sig.ra/Ditta/Società/Ente     ____________________________________________

Comune      _________________     Prov.  _____

Via/P.za/Corso      _________________________________________   n°  _____ 

DICHIARA CHE L’IMMOBILE E’ RAPPRESENTATO AL CATASTO 
Fabbricati 
Comune Amministrativo  ________________________  Cod.Comune  ______
Foglio   ______             Part.    _____           Sub*.  ______         Categoria   ______
*Note: 

Terreni
Tipo Particella:

           Fondiaria                   Edificabile

In caso di mancanza dei dati catastali, indicare se L'immobile è:

           Non accatastato        Non accatastabile

X Di essere stato informato che in base a  quanto disposto dai commi 332-333-334 dell'art. 1 della Legge 30/12/2004, 
n. 311, deve fornire all’Azienda Acea Ato5 S.p.A.  i dati catastali identificativi dell’immobile presso cui richiede 
l’attivazione della fornitura e che, nel caso non possa fornirli in fase di richiesta, provvederà ad inviarli al più presto 
compilando il modulo appositamente fornitogli da Acea Ato5 S.p.A..
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DICHIARA CHE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA EDILIZIA L.47/85

X L’immobile per cui si richiede la fornitura  risulta conforme alle norme edilizie del comune di  
____________________________ 

 L'immobile è stato/sarà edificato.

prima del 30/01/1977 senza successive modifiche.

prima del 30/01/1977 e per lo stesso è stata rilasciata dal Comune di 
____________________________ la concessione in sanatoria n. in data  al fine di condonare le 
opere eseguite in assenza di concessione ad edificare o per diversa destinazione d’uso.
E' stata rilasciata dal Comune di ____________________________ la concessione edilizia/
Licenza
Edilizia/Permesso a costruire N.  in data  al fine di costruzione e/o

E' stata rilasciata dal Comune di ____________________________ la DIA N. in data  al fine di 
costruzione e/o ristrutturazione interne e/o cambio d’uso

E' stata rilasciata dal Comune di ____________________________ la SCIA N  in data  al fine di 
costruzione e/o ristrutturazione interne e/o cambio d’uso 

Domanda di condono:

1985: Allegare copia condono e prime due rate delle oblazioni pagate
1994: Allegare copia condono e tutte le rate delle oblazioni pagate e degli oneri concessori
2003: Allegare copia condono e di tutte le rate delle oblazioni pagate 

Di non rientrare in alcuna delle sopra citate condizioni e di essere in possesso di  fattura  di altro 
ente erogatore di servizi pubblici con  contratto  di  somministrazione  stipulato  anteriormente  al 
17/03/1985. Allegare foto fattura

Altro 
In caso di terreno:

Che non esistono strutture ancorate stabilmente al terreno.

Che la fornitura servirà per i servizi igienici e potabili all’interno di una struttura mobile su cui non 
verrà realizzata nessuna opera che richieda licenza edilizia.

Nota: In assenza di permesso a costruire/concessione edilizia/DIA per un immobile per il quale è stata 
presentata domanda di condono e non è stato opposto diniego da parte degli enti competenti, quest'ultima 
dovrà essere consegnata al tecnico al momento del sopralluogo unitamente alla copia dei versamenti 
effettuati.
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DICHIARA INOLTRE CHE(nel caso di richiesta di solo allaccio idrico)

L’immobile è allacciato alla  pubblica fognatura ed è autorizzato allo scarico conformemente a quanto 
stabilito dalla normativa vigente in materia 

L’immobile non è allacciato alla pubblica fognatura e i reflui vengono smaltiti con fognatura privata. 
Allegare autorizzazione 

L’immobile non è allacciato alla pubblica fognatura e i reflui vengono smaltiti con un sistema 
autonomo. A tal fine specifica di essere in possesso di autorizzazione n°   del  rilasciata da  

L’utente è consapevole che la presente dichiarazione di cui sopra è vincolante ai fini dell’applicazione 
tariffaria. In caso di mancata sottoscrizione, la tariffa applicata sarà quella del Servizio Idrico Integrato.

Di essere proprietario;

Di essere in possesso dell’autorizzazione del proprietario3 di: 

muro;

viale privato; 

diramazione;

pozzetto;

in cui sarà installato il misuratore.

*Allegare copia autorizzazione proprietario

Informativa privacy di Acea Ato5 S.p.A., con sede legale in Viale Roma snc, 03100 Frosinone, 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 https://www.gruppo.acea.it/it/acqua/ato-5/privacy 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.

Informativa ai sensi dell’art. 38 comma 3, T.U. 445/00:
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della somministrazione pubblica o ai 
gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero 
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
Le istanze e la copia fotostatica del documento possono essere inviate per via telematica.

Si allega copia del documento di riconoscimento .

                                                                  Il richiedente dichiarante
                                                                                                                                
                                                                                                               _________________________
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AUTODICHIARAZIONE INERENTE L’ AUTORIZZAZIONE DEL PROPRIETARIO DEL MURO/
DIRAMAZIONE/POZZETTO 

ALL’INSTALLAZIONE DEL MISURATORE

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.   _______________________________     Partita IVA   _________________________

Rappresentata da   ____________________     in qualità  di   _______________    

 C.F.   ______________________________

Nato a   _________________________     Data di nascita   _________________________

Telefono   ____________________  Cellulare   __________________    Email   ______________________   

 Fax   ______________________   Pec _____________________________

Residenza/Sede Legale:

Comune   ___________________________________     ( _____ )     Cap   __________

DICHIARA

Di essere tutt’ora proprietario/a  di/del:_______________________
muro; 

viale privato; 

diramazione; 

pozzetto;
 

sito nel Comune di _______________________ alla via/piazza _________________________ n.______, in 
cui sarà installato il misuratore;

Che in caso di controversia con il/la Sig./Sig.ra  ________________________________________________  
esonera laAcea Ato5 S.p.A. da qualsiasi responsabilità presente e futura. 
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AUTORIZZA

Il/la Sig./Sig.ra ________________________________________________  a posare sulla Sua proprietà, 
sopra selezionata,  il misuratore idrico al servizio dell’immobile per cui è richiesta la fornitura.

Informativa privacy: Acea Ato5 S.p.A.., con sede legale in  Viale Roma snc, 03100 Frosinone ,  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 https://www.gruppo.acea.it/al-servizio-delle-persone/acqua/acea-ato-5/informative-contrattuali-e-documenti-utili e/o distribuita 
presso gli sportelli commerciali a gestione diretta o convenzionati e/o allegata alla documentazione contrattuale.

Informativa ai sensi dell’art. 38 comma 3, T.U. 445/00:
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della somministrazione pubblica o ai gestori o 
esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate 
unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
Le istanze e la copia fotostatica del documento possono essere inviate per via telematica.

Si allega copia del documento di riconoscimento .

Elenco documentazione necessaria:
• smaltimento alternativo/acque reflue industriali, oltre gli estremi dell’autorizzazione in corso di validità, 
occorre specificare obbligatoriamente i dati “mc/annui” ovvero “a.e.” - abitanti equivalenti- ;
• attività agricola/allevamento occorre indicare iscrizione CCIAA, codice fiscale/Partita Iva inerente 
l’attività condotta a fini zootecnici 

CONSEGNA DOCUMENTAZIONE

La consegna del modulo e dei suoi allegati obbligatori potrà avvenire nelle seguenti forme:

Presso gli uffici al pubblico

Tramite posta all’indirizzo Viale Roma snc, 03100 Frosinone 

Tramite email alla casella di posta elettronica commerciale@aceaato5.it

Tramite PEC all’indirizzo commerciale.ato5@pec.aceaspa.it
Gentile cliente, La informiamo che, se ha sottoscritto la presente richiesta attraverso il nuovo self-service 
web, la documentazione in nostro possesso è già completa. Non è necessario inviare ulteriori documenti. Il 
presente contratto è disponibile anche nella sezione “I miei documenti” dell’area self-service web.

(Luogo e data)___________________                            Il dichiarante _______________________          

                                                                                                    
Informativa privacy: Acea Ato5 S.p.A.., con sede legale in  Viale Roma snc, 03100 Frosinone ,  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 https://www.gruppo.acea.it/al-servizio-delle-persone/acqua/acea-ato-5/informative-contrattuali-e-documenti-utili e/o distribuita 
presso gli sportelli commerciali a gestione diretta o convenzionati e/o allegata alla documentazione contrattuale.
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                                                                                                           FIRMA

 
                                                                                                           _____________________________            
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