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RICHIESTA DI RIATTIVAZIONE 
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) 

LA RIATTIVAZIONE È VINCOLATA ALL’ALLACCIO ALLA RETE FOGNARIA 
DEGLI SCARICHI DEL FABBRICATO E ALL’UBICAZIONE DEL CONTATORE IN 
POSIZIONE ESTERNA ALLA PROPRIETA’ O IN BATTERIA NEI CONDOMINI. 

La/Il Sottoscritto _______________________________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________  

 Società/Ente 

In qualità di _________________________________ della società_______________________________ 

P.IVA _______________________ 

Sede legale ___________________________________________________________________________ 

Nata/o a ________________________________ il ____________ 

Telefono: ______________________________ Cellulare______________________ 

Email: _____________________________________@__________________________ 

Indirizzo di residenza: __________________________________ n°: _____ 

Comune: ________________________________ Prov. (___) Cap: __________ 

In qualità di 
 PROPRIETARIA/O  
 USUFRUTTUARIA/O  
 ALTRO TITOLO/DIRITTO REALE: ________________  

CON ATTO N° ________________ DEL ________________  
REGISTRATO IL ________________PRESSO ________________ 

 

CHIEDE LA RIATTIVAZIONE dell’utenza: ___________________________________ 

precedentemente intestata a: ______________________________________________ 
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Dati relativi all’immobile per il quale richiede la riattivazione: 

Via/P.za/Corso. _________________________________________ n°: ______ 

Comune: ________________________________ Prov. (___) Cap: _________________ 

 
 
Recapito della bolletta 
 email (da impostare nell’area clienti solo dopo essersi registrati ed effettuato il login) 
 Posta (inserire l’Indirizzo di recapito solo se diverso dalla residenza) 

Via/P.za/Corso _____________________________________ n°: _____ 

Comune: ________________________________ Prov. (___) Cap: _________________ 

 

Tipologia contratto richiesto: 
(specificare il tipo di fornitura richiesta) 

 _________________________________ 

 
DICHIARA CHE L’IMMOBILE PER CUI RICHIEDE LA RIATTIVAZIONE 

 

 È allacciato alla pubblica fognatura ed è autorizzato allo scarico conformemente a quanto stabilito dalla 
normativa vigente in materia ______________________ 
A tal fine specifica di essere in possesso di autorizzazione n° ______ del _______ rilasciata da_______________ 
 

 Non è allacciato e i reflui vengono smaltiti con un sistema autonomo. A tal fine specifica di essere in possesso 
di autorizzazione n° ________________ del ________________ rilasciata da 
________________________________ 
 

 Non è allacciato pubblica fognatura: in questo caso presentare domanda di allaccio in fogna prima di 
procedere alla richiesta di riattivazione. 

 
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 

 

Trattandosi di richiesta per riattivazione del servizio idrico integrato in cui il richiedente la fornitura 
è una persona giuridica, è necessario munirsi di autorizzazione ARAD o AUA, prima di 
avanzare richiesta ai Servizi Commerciali con il presente modulo.  

 
  

https://gransassoacqua.it/sites/default/files/2023-01/GSA-AA1%20Richiesta%20ARAD.pdf
https://gransassoacqua.it/sites/default/files/2023-01/GSA-AA2%20Richiesta%20AUA.pdf


  

Gran Sasso Acqua 
Via E. Moschino 23/b 67100 L’Aquila 
P.IVA: 00083520668 

Tel: 800 194 053 
email: info.commerciali@gransassoacqua.it 

GSA-A06-REV02-22 
Pag. 3 di 3 

 
 

 
Elenco Documentazione da Allegare 
• Il documento d'identità e il codice fiscale del richiedente oppure Visura CCIAA e copia del 

documento dell’amministratore 
• Il titolo di possesso dell'immobile 
• La visura dei dati catastali dell’immobile 
• Una copia dell’autorizzazione allo scarico rilasciata dagli enti competenti dell’ARAD o AUA, se trattasi 

di richiesta avanzata da persona giuridica 
• L’attestazione di Pagamento di 120,00 € (109,09 € in regime split payment) da effettuarsi: 

o direttamente presso gli sportelli commerciali con Pagobancomat o Carta di Credito; 
o sul CCP 117671 intestato alla Gran Sasso Acqua S.p.A. Via Ettore Moschino, 23/B – 67100 

L’Aquila 
o bonifico bancario su codice IBAN: IT50Z0538703601000000069270 intestato a Gran Sasso 

Acqua Spa; 
Causale: Riattivazione fornitura n°_________________ 

 
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. 
 

 
 

data e luogo                                La/Il richiedente 
 
 
___________                          ______________________ 
  
 

 
 

INFORMATIVA PRIVACY: Gran Sasso Acqua S.p.A., con sede legale in Via Ettore Moschino 23/b, 67100 L’Aquila, 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.gransassoacqua.it/privacy e/o distribuita presso gli sportelli commerciali e/o 
allegata alla documentazione contrattuale. 

 
          Firma 
         _______________ 
 


