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AUTOCERTIFICAZIONE PER RICHIESTA DI PREVENTIVAZIONE IDRICO

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   

INFORMAZIONI DA INSERIRE PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Codice IPA Rif. Amministrazione (se presente)

PRIVATI

Codice destinatario 
PEC Codice CIG Codice CUP
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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.   

CON IL SEGUENTE TITOLO SULL’IMMOBILE

Proprietario con atto n°  del  registrato il  presso 

Locatario con atto n°  del  registrato il  presso 

Nominativo del proprietario  C.F./P.I. 

Erede intestatario n°  del  registrato il  presso 

Usufruttuario con atto n°  del  registrato il  presso 

Amministratore protempore come da verbale di assemblea n  del 

altro titolo/diritto reale:  con atto n  del  registrato il  presso 
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Da compilare a cura del proprietario dell'immobile:

 

Il/La sottoscritto/a  (cod.fisc.) 

nato/a a  ( ) il  

residente 

Via  n°  scala  piano  int. 

consapevole delle sanzioni amministrative e penali di cui agli artt. 75 e 76 del DPR. n. 445 del 28.12.2000 e 
ss.mm.ii, in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione ed uso di atti falsi, ai sensi dell’art.  47 del 
medesimo decreto e sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di essere proprietario dell’immobile sito in  alla

via , con atto n°

reg  in data  REP

- che l’immobile in questione è identificato al catasto Nceu di  ( ) al

foglio n°  particella n°  sub n°

- che è stato edificato ;
- che a tutt’oggi non risultano opere realizzate in violazione della normativa vigente in materia edilizia ed
urbanistica.

Informativa privacy di Ge.Se.Sa. S.p.a., con sede legale in Corso Garibaldi n 8, 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.acea.it/it/acqua/gesesa/informativa-privacy-contrattuale-gesesa 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.

FIRMA Il Dichiarante

(Luogo e data) 
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CHIEDE

Un  nuovo  allacciamento  idrico per l’Immobile sito nel Comune  di    alla  Via/P.zza 

  n.  isolato  scala  piano  int. , 

TIPOLOGIA CONTRATTO RICHIESTO

Domestico Residente     n. componenti familiari totali

Domestico Non Residente

Condominiali Domestiche

Industriale

Artigianali e Commerciali Codice Ateco 

Agricolo Zootecnico

Pubblico Disalimentabile

Pubblico Non Disalimentabile

Comune

Provincia

Regione

Assimilati

Antincendio

Uso cantiere*

Condominiali                    Tipologia d'uso 

Numero di unità abitative Domestico Residente: 

Numero totale componenti nuclei familiari residenti: 

Numero di unità abitative Domestico Non Residente: 

Numero di unità ad uso Non Domestico/Commerciale/Artigianale: 

In caso di applicazione della tariffa domestica residente, il richiedente è consapevole che sta
rinunciando all’assegnazione della medesima tariffa per eventuali altre forniture di cui è
intestatario. S’impegna quindi ad inviare apposita certificazione attestante la residenza
nell’indirizzo della fornitura della presente domanda, entro il termine perentorio di 1 mese dalla
data della richiesta. In caso contrario l’azienda GESESA S. p. A. avrà facoltà di applicare retroattivamente la 
tariffa domestica non residente a decorrere 

*allegare permesso a costruire (concessione edilizia o autorizzazione edilizia o DIA/SCIA)
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PER CHIARIMENTI DI CARATTERE TECNICO CONTATTARE :

Studio  tel 

fax   cell    mail  

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 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 Ge.Se.Sa. 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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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
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DICHIARA CHE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA EDILIZIA L.47/85

L’immobile  risulta conforme alle norme edilizie del comune di   Provincia .
L'immobile è stato/sarà edificato.

prima del 30/01/1977 senza successive modifiche ;

E' stata rilasciata dal Comune di  la concessione edilizia/Licenza Edilizia/Permesso 

a costruire N.  in data  al fine di costruzione e/o ristrutturazione interne 
e/o cambio d’uso
prima del 30/01/1977 e per lo stesso è stat
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 Ge.Se.Sa. 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 Ge.Se.Sa. S.p.a..

a 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 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

Altro 
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.

DICHIARA 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.
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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 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.

1 Usufruttuario, superficiario, enfiteuta, usuario o titolare di altro diritto reale di godimento quale uso, abitazione, servitù prediale, ecc. 
(indicare quale) 

2 Alcune tipologie di fornitura potranno essere fornite solo dopo attenta valutazione del Soggetto Gestore riguardo la disponibilità della 
risorsa idrica. L’utente prende  atto che tale fornitura potrà essere sospesa, anche senza preavviso, nel caso di esigenze di 
approvvigionamento dell’uso domestico e dell’uso pubblico, valutate ad insindacabile giudizio del Soggetto Gestore (Art. 9 comma 1 del 
Regolamento del SII). 
3 Allegare copia autorizzazione proprietario.

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   

Via/P.za/Corso        N°   
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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 la Ge.Se.Sa. S.p.a. 
da qualsiasi responsabilità presente e futura. 

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.

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del d. Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. Ferme restando le comunicazioni e le diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, si precisa che i dati potranno 
essere comunicati a: Società incaricate della stampa, imbustamento e recapito bollette; Società incaricate della lettura dei 
contatori; Banche, per la gestione di pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti; Società di informazioni commerciali per le 
indagini di mercato; Società incaricate della gestione del credito; Società controllate, società collegate, ovvero società 
controllanti, ai sensi dell’art. 2359 codice civile.

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 .
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Elenco documentazione necessaria:

in caso di:
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- ;
smaltimento di acque reflue domestiche con fossa a tenuta stagna, lo stesso è AMMESSO solo nei casi 
previsti dall’art.22 comma 3 del “Piano di Tutela delle Acque Regionali - Delibera n. 42 del Consiglio 
Regionale del 27/09/2007 ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.), mediante autocertificazione degli estremi 
della dichiarazione di conformità di detta tipologia di smaltimento rilasciata dal Comune competente per 
territorio ovvero in caso di Ordinanza del Sindaco del Comune di riferimento ove ammessa;
smaltimento frantoi, lo stesso è AMMESSO per mezzo di “spandimento dei reflui oleari” ai sensi della L. 
574/96 e D.lsg. 152/06 e s.m.i. per il quale occorre autocertificazione degli estremi della comunicazione 
annuale al Comune (da effettuarsi almeno 30 giorni prima dello spandimento), mediante apposito atto 
notorio, ove il titolare dichiari - sotto la propria responsabilità - di aver ottemperato a tutti gli adempimenti 
previsti dalla normativa di riferimento;
attività agricola/allevamento occorre indicare iscrizione CCIAA, codice fiscale/Partita Iva inerente l’attività 
condotta a fini zootecnici.
I lavori civili per l’esecuzione di scavi, rinterri, ripristino stradale nonché la realizzazione di nuovi pozzetti, 
nicchie o armadietti stradali per l’alloggiamento dei contatori sono eseguiti dall’utente a sua cura e spese.
L’allaccio viene considerato tale se la condotta principale dista al massimo 10 mt dal punto dove deve 
essere alloggiato il misuratore. Superata tale distanza è da considerarsi estensione di rete e, pertanto, 
l’utente deve rivolgersi al Comune per la realizzazione di tali opere, che una volta realizzate vengono prese 
a patrimonio comunale e passate in gestione a Gesesa.
In caso in cui si parli di allaccio, le autorizzazioni, le richieste di concessioni, servitù e piani di sicurezza 
(POS, PSC, DUVRI ai sensi del D. Lgs. 81/2008) per attraversamento di proprietà private e stradali 
dovranno essere richieste ai rispettivi proprietari o Enti direttamente dal Cliente e prodotti a Gesesa.

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 Corso Garibaldi n° 8

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

Tramite PEC all’indirizzo commerciale@cert.gesesa.it

Tramite fax al numero 0824320359
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 di Ge.Se.Sa. S.p.a., con sede legale in Corso Garibaldi n 8, 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 
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disponibile all’indirizzo https://www.acea.it/it/acqua/gesesa/informativa-privacy-contrattuale-gesesa 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.

                                                                                                           FIRMA
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