
 
MODALITA’ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E DELLA VOLTURA 

 
PER RICHIEDERE LA VOLTURA DI UNA FORNITURA PREESISTENTE, OCCORRE: 

 Lettura del contatore e matricola del contatore – qualora non si tratti di contratto a forfait; 

 Copia di una bolletta dell’utenza da volturare; 

 Qualora si tratti di utenza soggetta a sospensione delle forniture per morosità occorre 

presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante l’estraneità alla morosità 
pregressa, su apposito modulo da richiedersi agli Uffici; 

 Fotocopia del Documento di identità del richiedente (nuovo utente finale); 

 Fotocopia del Codice fiscale del richiedente (qualora si tratti di società, occorre produrre copia 

di visura camerale o dell’atto costitutivo); 

 Contratto d’affitto/locazione o comodato già registrato presso l’Agenzia delle Entrate in caso di 

inquilini o comodatari; 
 Qualora la richiesta venga presentata da persona diversa dall’intestatario, occorre compilare la 

sezione relativa alla delega nel modello allegato - producendo copia di un valido documento 

d’identità del delegante; 

 Dichiarazione sostitutiva – Nucleo Familiare. 

 
PER OTTENERE UNA NUOVA FORNITURA, OCCORRE INOLTRE: 

 DIA/SCIA/PERMESSO A COSTRUIRE/CERTIFICATO FINE LAVORI; 

 Copia della dichiarazione di conformità degli impianti alle regole della buona tecnica rilasciata, 

ai sensi dell'art. 9 della legge 05.03.1990 n.46 (“Norme per la sicurezza degli impianti”), da 
soggetto abilitato. 

 VISURA CATASTALE 

ISTRUZIONI  PER LA  COMPILAZIONE  DEL  MODELLO  

Evidenziamo l’assoluta obbligatorietà della comunicazione dei dati; l’art. 13 del DPR 

605/1973 (come modificato dall’art. 2 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203) prevede sanzioni 

da 103,00 a 2.065,00 Euro per coloro che rifiutano di comunicare i dati o li comunicano 

sbagliati. 

Quali dati indicare 

Devono essere indicati i dati rilevabili dal catasto edilizio urbano (per i fabbricati urbani) o dal 

catasto terreni (per tutti gli altri immobili diversi dai fabbricati urbani, compresi ad es. i fabbricati 
rurali). 

Essi sono riportati nell’atto di acquisto o nella denuncia di successione (se l’immobile è stato 

ereditato), in una denuncia o nella comunicazione TARI presentata in anni precedenti, ovvero, in 

un certificato catastale. 

Modalità di resa del modulo 

Il presente modulo opportunamente compilato e firmato, potrà essere restituito tramite: 

• consegna a mano presso i nostri uffici presenti sul territorio consultabili al link: 
http://www.rivieracqua.it/uffici   

• posta elettronica all’indirizzo email “info@rivieracqua.it” 

• posta ordinaria all’indirizzo: Rivieracqua SCpA 

          Via Armea 96 

                                                      18038 Sanremo (IM) 

 

INFORMATIVA - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati forniti - il cui rilascio è presupposto indispensabile per l’applicazione di 
quanto disposto dall’art. 1, comma 333 della Legge n. 311/2004 - è realizzato secondo le 

prescrizioni stabilite dal D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e secondo quanto disposto dal 

Regolamento Europeo (GDPR) relativo alla protezione dei dati personali n. 2016/679 con l’ausilio 

di strumenti informatici ed è svolto dal personale di RIVIERACQUA S.C.P.A preposto alla gestione 

del presente modello. 

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono 

utilizzati. 

Ha altresì la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del suddetto decreto legislativo. 

Sempre nel rispetto delle prescrizioni legislative vigenti, i suoi dati verranno comunicati 

unicamente all’Anagrafe Tributaria e non saranno ulteriormente diffusi se non in quanto 

prescritto da espresse disposizioni normative. 
Il Titolare e Responsabile del trattamento dei dati è RIVIERACQUA S.C.P.A.                 
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 NUOVA FORNITURA   VOLTURA   VARIAZIONE    RIAPERTURA  

 ACQUA  

 Domestica ________________________________________________________ 

 Altra tipologia (specificare) _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ubicazione della fornitura: Comune _________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo __________________________________________________________________________ N° _______ Piano ______ Scala ______ Interno _______ 

Tipo di immobile (appartamento, terreno, magazzino, ecc.) _____________________________________________________________________________ 

Sezione Urbana_________________________  Foglio______________________  Particella_____________________ Subalterno(Sub)_________________ 
 

Dichiarazione sostitutiva della CERTIFICAZIONE DI RESIDENZA / PROPRIETA’ 
(Art. 46 - lettera b - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il/la Sottoscritto/a: ______________________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________________________________ il _____/____/________, 

Recapiti:  tel.: (__________/_____________________) -  e-mail ________________________________________________ 

Spedizione fatture: (l’indicazione è obbligatoria; in difetto le bollette verranno spedite all’indirizzo ove viene effettuata la fornitura) 

Città:____________________________________________________________________________________Cap____________ 

Indirizzo:_________________________________________________________________________________N°____________ 

Presso: __________________________________________________________________________________________________ 
 

Codice Fiscale: |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ | 

in relazione alla presente richiesta, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIA RA  

  Di essere residente come segue                        Di aver richiesto la residenza sotto specificata 
 

Città di residenza: _______________________________________________________________________________________ 
 

Indirizzo: ____________________________________________________________Civ_________________Cap____________ 

Di possedere l'unità immobiliare in qualità di: 
  
 Proprietario                 Usufruttuario                       Locatario                     Comodatario 
 

(DATI DA COMUNICARE OBBLIGATORIAMENTE) 

Codice Fornitura: _______________________    Precedente intestatario: ________________________________ 

Matricola: ____________________________    Lettura: __________ MC (La lettura è obbligatoria. In 

difetto verrà utilizzata l’ultima rilevazione da noi effettuata, eventualmente ragguagliata al periodo intercorso). 

          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

______________________________                                              _______________________________________________ 
Luogo e Data                                                                                                      Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)                                                                                                              

 

(EVENTUALE DELEGA A TERZI) 
 

Con la presente il/la sottoscritto/a autorizza il/la sig./sig.ra __________________________________________________a 

rappresentarlo/a nell’espletamento di tutte le pratiche inerenti la stipulazione del proprio contratto per la fornitura 

suddetta.1 A tal fine allega fotocopia del codice fiscale e di un valido documento d’identità del soggetto delegato. 

 

 

_____________________________                                              _______________________________________________ 
Luogo e Data                                                                                                      Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)   

 

                                                           
1 Si segnala che tutta la documentazione, che può essere consegnata da un soggetto terzo e delegato, deve già essere compilata e 

firmata. Infatti il soggetto delegato non può apportare modifiche né completare la compilazione della modulistica. 


