Il presente modulo deve essere inoltrato:
Ufficio Protocollo - Corso Umberto, 217 - Taormina
pec: protocollo@pec.comune.taormina.me.it
email: protocollo@comune.taormina.me.it

COMUNE DI TAORMINA
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Al Responsabile Servizio Idrico Integrato
Corso Umberto, 146 – 98039 Taormina
RICHIESTA DI VOLTURA UTENZA IDRICA
Il Sig.

La Sig.ra

Società

Ente

Legale Rappresentante: ___________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________ il ______________ Telefono ___________________
Cell: ___________________________ email: __________________________________________________
Pec: __________________________________________ Residente in ______________________________
via ________________________________________________________________________ n° _________
Indirizzo di Residenza/Sede legale presso la fornitura

SI

Indirizzo di recapito fattura se diverso dalla residenza: __________________________________________
In qualità di:

Proprietario

Altro titolo ________________________________________________

dell’immobile sito nel Comune di: _________________________ via: ______________________________
CHIEDE DI SUBENTRARE ALLA FORNITURA D’ACQUA AD USO:
Domestico residente

Domestico non residente

Irrigazione

Alberghiero

Industriale

Artigianale/Commerciale

Costruzione

Altro: _____________________________

Modifica impianto esistente
Con riferimento al precedente intestatario della fornitura:
Cognome e Nome _____________________________________________________________________
Codice utenza __________________

Matricola contatore _________________________________

Lettura contatore ___________________________ rilevata il __________________________________
Altro od eventuali segnalazioni

Contratto intestatario persona fisica:
Si allegano alla presente:
•

Copia titolo di proprietà registrato all’Agenzia delle Entrate (contratto di compravendita, di affitto o di
comodato d’uso, atto di successione o altro)

•

Marca da bollo di € 16,00

•

Copia documento di identità e C. F. del richiedente

•

Visura catastale aggiornata dell’immobile

•

Attestazione rilasciata dall’ufficio anagrafe di avvio procedimento per il cambio residenza da effettuarsi
relativamente all’immobile oggetto di richiesta di voltura (per utenti interessati a volturare utenza
idrica per uso domestico residente)

•

Delega all’esecuzione materiale del contratto di voltura a favore di terzi ove l’intestatario sia
impossibilitato a recarsi presso l’ufficio acquedotto.

Contratto intestatario persona giuridica (società – ente – impresa individuale):
Si allegano alla presente:
•

Copia titolo di proprietà registrato all’Agenzia delle Entrate (contratto di compravendita, di affitto o di
comodato d’uso, atto di successione o altro)

•

Marca da bollo di € 16,00

•

Copia documento di identità e C. F. del richiedente

•

Copia visura camerale

•

Copia atto costitutivo della società

•

Copia statuto societario

•

Copia visura catastale aggiornata dell’immobile

•

Delega all’esecuzione materiale del contratto di voltura a favore di terzi ove il legale rappresentante sia
impossibilitato a recarsi presso l’ufficio acquedotto.

Taormina, lì
Firma
__________________________________

