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Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03 

Il titolare del trattamento informa che i dati personali saranno utilizzati, nel rispetto della normativa vigente, al fine di garantire la fornitura dei servizi 
richiesti e per le dichiarazioni obbligatorie alle Autorità di settore. Il trattamento avverrà con modalità telematiche. Il Cliente potrà rifiutare il consenso al trattamento dei dati ma in 
tal caso non sarà possibile erogare i servizi per i quali i dati sono richiesti. Responsabile del trattamento AMEA S.p.A. 

 

ISTANZA PER VOLTURA RECANTE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PER ACQUA ED ENERGIA  

(Art. 46 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 

Con la presente istanza, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 

DPR n°445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci 

…I… sottoscritt…  …………………………………………………………………………..nat… a ……………………………………… 

il    ……………………………………………codice fiscale    ……………………………………………………………………………… 

residente in………………………………………(…………) via……………………………………………………………………………… 

n° ……………………scala…………………piano………………….interno…………………CAP ……………….. 

chiede di stipulare a proprio nome il contratto per la fornitura di …………………………………………………………… 

 domestico residente   domestico non residente  altri usi    

Note ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Per l’immobile/ impianto adibito a (specificare dettagliatamente ) ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sito nel comune di ………………………………………..via …………………………………………………………………………… 

n° ……………………scala……………………piano…………………….interno……………Telefono ………………………………  

subentrando nell’utenza n° ………………………………………… al ...... signor…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Precedente intestatari……… della fornitura 

 

DICHIARA 

- Di non essere in alcun modo responsabile delle obbligazioni sorte tra …l…signor… ……………………………… 

………… ………………………che si impegna a pagare fino alla data del presente documento, e la Vostra Azienda. 

- che alla data odierna la lettura del misuratore matricola n° …………………………………………………… 

è di ………………………….F1…………….F2…………..F3…………….. 

 
………………………………………………… 

                                                                                                                         Firma del precedente intestatario per accettazione 

Inoltre 

                                                                    CHIEDE 

Che le bollette e la corrispondenza vengano indirizzate a …………………………………………………………………… 

Via………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

n° ……………………scala……………………piano…………………….interno……………………….CAP…………………..  

Comune…………………………………………………(……………………) 

 

………………………………… ………………………………………… 

                Data                                                                                                      Firma del richiedente 

 

ALLEGATI        Copia in carta semplice del documento d’identità e del codice fiscale 
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                      Visura catastale dell’immobile o del terreno  

                      Certificato di residenza  

                      Contratto di affitto 

                      Atto notarile di compravendita 

                      Autorizzazioni comunali 

                      Certificato di conformità degli impianti 

                      Altro  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Paliano, ……………………… 
                                                                              Sig./ Sig.ra 
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                                                                             ……………………………………………..         
   
                                                                             ……………………………………………..           
                                                                                       
  …………………………………………….. 
 
Trasmessa:  a Mano 
 
 
 

Oggetto: Comunicazione ai sensi dell’art. 4.1 dell’allegato A alla Delibera AEEGSI   

398/2014/R/eel – Accettazione Voltura  

 
 
 
 
Gentile Cliente, 
 
con la presente le comunichiamo che la richiesta di voltura sul POD ……………………………….    
 
da lei presentata  è da considerarsi validata con data di acquisizione ……………………………… 
 
e data di decorrenza a 5 giorni lavorativi dalla data di acquisizione, così  come previsto  
 
dalle procedure emanate dall’ AEGGSI. 
 
 
 
 
Cordiali saluti 
 
 
 
Amea Spa                 Il Cliente  
 

…………………………………….  
     
     
  

Paliano, ……………………… 
                                                                          Sig./ Sig.ra 
                                                                                      
 …………………………………………………… 
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                                                                         …………………………………………………… 
                                                                                       
                                                                         ……………………………………………………               
 
 
Trasmessa:  a Mano 
 
 
 

Oggetto: Comunicazione ai sensi dell’art. 4.1 dell’allegato A alla Delibera AEEGSI   

398/2014/R/eel - Cessazione contratto  su Voltura  

 
 
 
 
Gentile Cliente, 
 
con la presente le confermiamo l’avvenuta cessazione del suo contratto per l’utenza  
 
avente POD  ……………………………………………. con data di acquisizione ……………………. e  
 
data di decorrenza  a 5 giorni lavorativi dalla data di acquisizione, cosi’ come previsto dalle  
 
procedure emanate dall’ AEGGS. 
 
 
 
 
 
Cordiali saluti 
 
 
 
Amea Spa                 Il Cliente  
 
                                                                           …………………………………….  
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