TITOLO ATTESTANTE PROPRIETA’ / POSSESSO / DETENZIONE
ALLEGATO

Spett.le
Asti Servizi Pubblici S.p.A.
Gestore del Servizio Idrico Integrato
Corso Don Minzoni, 86
14100, ASTI (AT)
OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva di Titolo attestante la proprietà / il regolare possesso / la
regolare detenzione dell’unità immobiliare per cui si chiede l’attivazione della
fornitura di servizi idrici integrati, ai sensi dell’art. 5 D.L. 18/03/2014, n. 47, conv. in L.
23/05/2014, n. 80.
Il/La sottoscritto/a Sig./Sig.ra _______________________________________________ (Cognome e Nome),
Cod. Fisc. _________________________________________, nato/a a ______________________________,
il __________________, residente in __________________________________________ (_____),
Via/Corso/Piazza _____________________________________________________, n.__________, Tel.
_______________________, Cell. ______________________, Fax _________________________, Indirizzo
E-mail: _______________@________________, Indirizzo PEC: ___________________@_______________,
(Eventuale: in rappresentanza di ___________________________, in qualità di _______________________)
Nella sua qualità di: (barrare in corrispondenza della casella appropriata)
 Titolare dell’impresa individuale (specificare sotto i dati dell’impresa individuale);
 Legale rappresentante pro-tempore dell’Associazione (specificare sotto i dati dell’associazione);
 Legale rappresentante pro-tempore dell’Ente pubblico (specificare sotto i dati dell’Ente pubblico);
 Amministratore di Condominio (specificare sotto i dati del condominio);
 Legale rappresentante pro-tempore della Società (specificare sotto i dati della società);
 Procuratore della Società (specificare sotto i dati della società);
Denominazione o Ragione Sociale: ____________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________, CAP ____________ (Prov. di ______ ),
Via/Piazza/Corso _______________________________________________________, n. ____, Tel.
__________________________________,
Fax
___________________________,
PEC:
________________________@____________, iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di
_______________________ al nr. __________________.
C.F.

P. IVA

 Altro (Tutore, etc.) __________________________________________________ del Sig./Sig.ra
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(Specificare dati del soggetto)
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Consapevole della responsabilità penale cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
DICHIARA


Di essere:  Proprietario;  Conduttore;  Comodatario;  Appaltatore/Impresario 
Detentore;  Altro: ______________________________________________________ (specificare)
dell’Unità immobiliare ubicata nel Comune di _________________________________________
(______), in Via / Corso / Piazza ___________________________, n. civico ________, piano
__________, interno _______, censito a Catasto al Foglio n. __________, Particella n.
____________, Sub. n. _________, nr unità abitative___________________, per il quale chiede
l’attivazione della fornitura di servizi idrici integrati / ALTRO ________________________________
_________________________________________________________________________________;



Che il titolo attestante la proprietà / il regolare possesso / la regolare detenzione dell’immobile
interessato, è il seguente:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(Specificare tipo di atto con i relativi estremi identificativi);

Allega alla presente copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità
Asti, lì _____________________.
Il/La Dichiarante
__________________________________

N.B. In alternativa alla presente dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., è facoltà del richiedente produrre e consegnare al Gestore S.I.I. il titolo e/o
idonea documentazione che attesti la proprietà o il regolare possesso o la regolare detenzione
dell'immobile interessato dalla fornitura idrica, in originale o copia autentica.

"La informiamo che il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è ASP S.p.A. I dati da Lei forniti saranno
utilizzati al solo fine di erogarLe il servizio richiesto. La compilazione del presente modulo è facoltativa, ma in
caso di mancata compilazione il servizio richiesto non potrà essere fornito. Per avere informazioni e accesso ai
suoi dati potrà inviare specifica richiesta all’Ufficio Privacy c/o ASP S.p.A., C.so Don Minzoni n. 86 14100 Asti
scrivendo una mail a: privacy@asp.asti.it. L’informativa completa è disponibile sul sito www.asp.asti.it"
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