RICHIESTA VOLTURA GRATUITA CONTRATTO MORTIS CAUSA EX ART. 16 ALLEGATO A DELIBERA AEEGSI 655/2015 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (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 ……………………………………………… C.F. ………………………………… nato/a a ………………………… il
……………………. Telefono …………………… cellulare …………………Fax…………………… Mail/PEC ……………………....
DICHIARA
Che il/la Sig/ra …………………………………………………………… intestatario/a dell’utenza identificata dal Codice Servizio n.
……………………………….. è deceduto/a in data ……………………….. a …………………………………………
Di essere residente
CAP…………….

in

Via

………………………………………………….

Comune ………………………………

(……..)

Di possedere il seguente titolo relativo all’immobile servito dal contratto di utenza di cui sopra identificato dai dati catastali di cui
appresso: Comune ………………………….Sez……………..Foglio ……………..Particella n. …………….. sub …………….
(barrare la casella che interessa)
Proprietario;
Altro diritto reale……………………………………
Locatario dell’immobile di proprietà di ………………………………. C.F……………………………. P.I………………………;
Erede dell’intestatario del contratto;
Assegnazione della casa familiare disposta dall’Autorità Giudiziaria da sentenza/provvedimento n………………emessa da
…………………………………per la separazione\scioglimento degli effetti civili del matrimonio (R.G. n……………)
Altro titolo
CHIEDE
Ai sensi dell’art. 16 della Delibera AEEGSI 655/2016 la voltura gratuita “mortis causa” in proprio favore del contratto del Servizio
Idrico Integrato di cui sopra per la seguente motivazione:
Erede dell’intestatario;
Residente all’apertura della successione nell’unità immobiliare in cui è sita l’utenza da volturare;

assumendo tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario del contratto di fornitura per il quale dichiara la seguente lettura del
contatore alla data odierna ……………………………...

L’Aquila li

FIRMA

Allega documento di riconoscimento valido
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