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Dati Utente uscente 
  Codice Utente:   
  Intestatario:  

   
Contratto:   Servizio:  

 
Tipologia d’Uso indicato in fattura 

� Uso domestico  � Uso non domestico 
  Dati Utente entrante 

Cognome e Nome  

     
Città di nascita:   Data di nascita:  

     
Codice fiscale:   Partita IVA:  

 
Io sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 445/2000, 

Dichiaro 

di essere: � □ Proprietario � □ Affittuario � □ Altro (specificare) _____________________ 
 

dal ____/____/______ in base all’atto di _____________________ stipulato in data ____/____/______ 

Dell’immobile avente i seguenti dati catastali: 
 
Codice comunale: __________ Sez. Urbana ______ Foglio __________ Particella _______ Sub ______ 
 
Costituito da n. _______ unità abitative 
N.B.: in caso di anomalie o incongruenti attestazioni afferenti il numero degli immobili regolarmente 
accatastati e serviti da fornitura idrica, saranno confermate le attuali condizioni di fornitura del 
servizio. 
Dichiaro inoltre che l’immobile da servire: 
□ È stato costruito con concessione edilizia/permesso a costruire n. ______________ del ____/____/______ 
□ È stato realizzato prima del 30/01/1977 e ad oggi non ha subito modifiche 

uso: � □ domestico Unità immobiliari 
 

 
(Solo in caso di uso Domestico scrivere 
il numero delle Unità Immobiliari che 
vengono alimentate dal sopracitato 
contratto) 

 

 
 � □ non domestico 

 � □ Lettura contatore m³             

 
Recapito fatture 

   
Chiedo che le fatture siano recapitate a  Provincia  
 in via  CAP  
 telefono   
  
email ……………………………………………………………. 
 

Dichiaro inoltre, ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 445/2000, 
 

□ di essere estraneo all’eventuale debito gravante sul Contratto in questione e, a comprova di ciò, allego la 
 
   seguente documentazione attestante la mia assoluta estraneità; 
 
□ Contratto di compravendita  □ Contratto di affitto □ Altro ___________________________________ 
(in alternativa) 
□ di non essere estraneo alla situazione debitoria gravante sull’utenza sopra indicata, oggetto della richiesta 
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voltura, per i consumi riferiti al periodo dal ……….…/…………/………… alla data odierna, e, a comprova di ciò, allego 

la seguente documentazione: 

□ Contratto di compravendita  □ Contratto di affitto □ Altro ___________________________________ 

A tal riguardo, dichiaro di essere consapevole che l’AMAP S.p.A. potrà subordinare, ai sensi dell’art. 15.5 del “Testo 

integrato per la regolazione della qualità contrattuale del SII ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo 

compongono” (“RQSII”), allegato alla deliberazione del 23/12/2015 n. 655/15/R/idr dell’A.E.E.G.S.I., l’esecuzione 

della voltura fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui la stessa accerti che l’utente finale entrante 

occupava, a qualunque titolo, l’unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico oggetto della 

voltura. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1272 C.C., dichiaro pertanto di assumere verso l’AMAP S.p.A., in solido con il 

debitore originario (“utente uscente”), il debito complessivo di €………………………………..,relativo a fatture insolute 

dal ……………………………………….al ……………………………….., nonché dalla fattura di fine utenza. 

Mi impegno quindi a saldare il suddetto debito: 

□ in unica soluzione, in una delle modalità di pagamento previste; 

(in alternativa) 

□ in forma rateale, nei termini che verranno pattuiti espressamente con l’AMAP S.p.A. mediante apposito “piano di 

finanziamento”. 

Sono consapevole: 

- di non poter opporre all’AMAP S.p.A. le eccezioni relative ai miei rapporti col debitore originario;  

- che, in assenza di espressa dichiarazione dell’AMAP S.p.A., il debitore originario resta obbligato in solido al 

pagamento del debito;  

- di non poter opporre all’AMAP S.p.A. eccezioni di carattere personale riferibili al debitore originario e/o derivanti 

da fatti successivi all’espromissione, né la compensazione che avrebbe potuto opporre il debitore originario 

quantunque verificatasi prima dell’espromissione. 

Ai sensi dell’art. 1341, comma 2, C.C., dichiaro espressamente di conoscere e di approvare incondizionatamente 

tutte le suddette clausole. 

Palermo, lì …………………………….……… 

Firma del richiedente 
 

__________________________________ 
 
Autorizzo l’AMAP S.p.A. a variare la Tipologia d’Uso della fornitura o il numero Unità Immobiliare se, a seguito di 
verifica, essi dovessero risultare inesatti. 
 
 
I dati personali contenuti nel presente modulo saranno trattati da AMAP S.p.A. titolare del trattamento ai sensi del 
Reg. UE 679/2016,in ossequio a quanto previsto nell’informativa consegnata al momento della instaurazione del 
rapporto contrattuale ,comunque disponibile alla pagina web www.amapspa.it/privacy 
 
  
Palermo, lì …………………………….……… Firma del richiedente 
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