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A CURA DELL’UFFICIO:

Codice Anagrafico:

Codice Servizio:

ODI VERIFICA LETTURA SU VOLTURA: 

RICHIESTA NR.:

Al fine di consentire a Acque Veronesi S.c.a.r.l. la verifica dei dati dell’utente, ai sensi del D.L. n. 47/2014, art. 5, il sottoscritto 
dichiara di avere il titolo sotto indicato che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità 
immobiliare, a partire dalla data

In qualità di:
o Proprietario dell’immobile  o Inquilino (locatario) e utilizzatore dell’utenza
o Altro (*)

Come risulta da:
o Atto di proprietà (acquisto, atto di successione, ecc.) del    Rep.
o Contratto di locazione/comodato del
o Altro titolo (*)

(*) Esempio: “in qualità di amministratore” come risulta da “verbale assemblea del …” / “in qualità di utilizzatore” come risulta da “comodato d’uso” / etc.

Data       Firma

RICHIESTA ATTIVAZIONE FORNITURA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi degli Artt. 46 e 47 D.P.R. n. 455 del 28/12/2000

o SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
o APPROVVIGIONAMENTO AUTONOMO DA POZZO

DATI CLIENTE o REFERENTE AZIENDALE (obbligatori)

Cognome Nome

Ragione Sociale

Codice Fiscale

Partita IVA

Indirizzo Residenza
o Sede Legale

(per USO DOMESTICO indicare attuale residenza o futura residenza che dovrà essere trasferita entro 60 gg. 
dalla presente richiesta; in caso di verifica negativa l’Azienda procederà al recupero della differenza tariffaria come 
non residente per il periodo pregresso)

CONTATTI (obbligatori)

Telefono/Fax

E-mail

Indirizzo Recapito Bolletta
(se diverso dalla residenza)

Altro Recapito
(eventuale)

INDIRIZZO DELLA FORNITURA (obbligatorio)                                   Legge Finanziaria 2005 n. 311 del 30/12/2004

Comune/Località

Indirizzo (via/civ/int)

Dati Catastali   Sezione                      Foglio                      Mappale                      Subalterno
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RICHIESTA ATTIVAZIONE FORNITURA

RICHIESTA                                                           selezionare una delle voci sottostanti e compilare la “sezione” abbinata

Il sottoscritto chiede:
o Prima attivazione della fornitura servizio idrico o approvvigionamento autonomo da pozzo (SEZIONE A)
o Riattivazione/subentro della fornitura da contatore chiuso (SEZIONE B)
o Voltura della fornitura, contatore aperto (SEZIONE C)

SEZIONE A - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA (servizio idrico o approvigionamento autonomo da pozzo)

Il sottoscritto chiede:
Attivazione fornitura per uso continuo di cui al preventivo di allacciamento nr.

Contatore matricola/sagoma nr.            componenti nucleo fam. nr.

SEZIONE B - RIATTIVAZIONE (SUBENTRO) DELLA FORNITURA DA CONTATORE CHIUSO

Il sottoscritto chiede il subentro alla fornitura precedentemente intestata a:

Identificata con codice di servizio (desumibile dalla bolletta)

o Contatore matricola nr.             lettura      del

o Con posa nuovo contatore in quanto rimosso

Ubicazione Contatore:
o Accessibile (suolo pubblico)  o Parzialmente accessibile  o Non Accessibile
         (in proprietà ma esterno)      (interno abitazione)

SEZIONE C - VOLTURA DELLA FORNITURA

Il sottoscritto chiede la voltura della fornitura precedentemente intestata a:

Identificata con codice di servizio (desumibile dalla bolletta)

o Con intervento di lettura (uscita tecnico con addebito costi di gestione)

o Con lettura concordata (qualora si dovesse riscontrare che la lettura fornita non è corretta, si procederà con uscita 
del tecnico e l’addebito dei costi di gestione al nuovo intestatario)

 Indirizzo invio bolletta finale del precedente intestatario:

Contatore matricola nr.          lettura    del

Firma precedente intestatario per accettazione

Allegare copia semplice documento d’identità di chi firma

Ubicazione Contatore:
o Accessibile (suolo pubblico)  o Parzialmente accessibile  o Non Accessibile
         (in proprietà ma esterno)      (interno abitazione)

Data       Firma
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RICHIESTA ATTIVAZIONE FORNITURA

DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE

Il sottoscritto dichiara:
1. Di richiedere il contratto di fornitura per:

o	Uso civile domestico (o	residente  o	non residente  o	condominiale per nr.                  unità)
	 o	Uso civile non domestico, inteso come consumo pubblico (scuole, ospedali, caserme, edifici pubblici,
  centri sportivi, mercati, stazioni ferroviarie, aeroporti, etc.)
	 o	Altri usi, relativi a settori commerciali artigianali e terziario in genere:

o	Condominiale: utilizzo connesso all’utilizzo per le parti comuni condominiali
o	Casetta dell’acqua: come risulta dall’apposita convenzione stipulata con il Comune di
     data e prot.

o	Attività assimilate ai domestici o produttivi, specificare:
	 o	Uso agricolo e zootecnico: uso agricolo o irriguo privato
	 o	Uso agricolo e zootecnico: uso zootecnico, attività agro-silvo pastorale esercitata con regolare partita IVA o iscrizione al
  Registro dei Coltivatori Diretti nr.
	 o	Uso pubblico non disalimentabile: antincendio
 o	Uso cantiere

2. Che i componenti del nucleo familiare sono:
 (per le utenze domestiche residenti la fascia di consumo a tariffa agevolata è basata sul numero di componenti del nucleo familiare)

3. Che le acque reflue sono di tipo domestico o assimilabile e di impegnarsi a non immettere negli scarichi sostanze inquinanti o 
altro che possa danneggiare le opere di scarico

4. Di prendere atto che la fornitura è disciplinata dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dal Consiglio di Bacino 
Veronese e pubblicato sul sito internet aziendale e di accettare ed osservare integralmente le condizioni generali e le disposizioni 
ivi contenute

5. Di essere a conoscenza che il rapporto di fornitura del Servizio Idrico Integrato produce effetti dalla data di attivazione del 
contatore o dalla data di voltura se concordata con il precedente utilizzatore

6. Di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di residenza o della destinazione d’uso dell’immobile in 
oggetto, ed eventuali variazioni dei recapiti precedentemente comunicati

7. Di essere a conoscenza che la presente richiesta comporterà l’addebito delle spese di gestione pratica, come previsto dalle 
tariffe approvate dal Consiglio di Bacino, nel caso di intervento del personale aziendale, nella prima bolletta emessa. Sono 
esonerate le volture in seguito al decesso del precedente intestatario e le volture amministrative concordate con il precedente 
utilizzatore (vedi sito web Acque Veronesi - Sezione “Cosa fare per/Attivazione servizio di somministrazione: spese contrattuali”)

8. Di essere a conoscenza che verrà addebitato in bolletta il deposito cauzionale, il quale verrà rimborsato in caso di attivazione 
di mandato SEPA (domiciliazione bancaria/postale) o alla disdetta del contratto

9. Di impegnarsi al pagamento delle bollette emesse dall’attivazione della fornitura/riattivazione
10. Di essere informato che il contratto avrà durata a tutto il 31 dicembre dell’anno in cui è stipulato e si rinnoverà tacitamente ogni 

anno salvo disdetta da presentare come indicato nelle condizioni generali sopra indicate
11. Di essere informato che i dati catastali dell’immobile, come stabilito dalla legge, saranno trasmessi all’Anagrafe Tributaria. 

Qualora i dati forniti risultassero incompleti, saranno oggetto di segnalazione all’Anagrafe Tributaria e l’utente potrà essere 
sanzionato per omessa o incompleta comunicazione. Acque Veronesi S.c.a r.l. non è responsabile dell’inadempienza dell’utente

12. L’uso irriguo verrà autorizzato a giudizio insindacabile del Gestore.  In caso di manifeste condizioni di carenza di risorsa idrica 
la fornitura in precedenza autorizzata, potrà essere temporaneamente interrotta fino al naturale ripristino delle condizioni di 
sostenibilità dell’erogazione del servizio, senza che ciò possa dar luogo al riconoscimento di danni e/o indennizzi, o diritto ad un 
servizio sostitutivo di emergenza.

 Il Gestore si riserva di subordinare in qualsiasi momento l’attivazione o la prosecuzione della fornitura all’installazione di 
appositi strumenti di misura e di telecontrollo (i.e. sospensione automatica del servizio al verificarsi di condizioni interne/esterne 
particolari) con oneri a carico dell’utente e di effettuare accessi ed ispezioni a tali impianti.

 Il Gestore si riserva, inoltre, di poter variare le condizioni di fornitura del servizio anche a seguito di mutate condizioni sanitarie 
e/o impiantistico-gestionali successive alla stipulazione del contratto

13. Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679, La informiamo che Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Acque Veronesi 
S.c.a.r.l., con sede in Verona (37133), Lungadige Galtarossa 8, in persona del legale rappresentante. Il Titolare tratterà i Suoi dati 
personali nel rispetto della predetta normativa e per le finalità indicate nell’apposita INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI Al SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 la quale è disponibile presso la sede di Acque 
Veronesi S.c.a.r.l. e scaricabile dal sito www.acqueveronesi.it nella sezione “Modulistica”.

 
 Preso atto dell’informativa di cui sopra, in relazione al ricevimento di comunicazioni commerciali e/o promozionali 

di soggetti terzi, nonché per indagini di customer satisfaction da parte di Acque Veronesi S.c.a.r.l.
 
 o	Acconsento o	NON acconsento alla medesima

Data       Firma

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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RICHIESTA ATTIVAZIONE FORNITURA

DATI IMMOBILE                                                                             Segnare con una “X” e completare con i dati richiesti

Il sottoscritto DICHIARA (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi degli Artt. 46 e 47 D.P.R. n. 455 del 28/12/2000):

o Di essere in possesso del certificato di agibilità
 nr.    rilasciato in data   dal Comune di

o Che l’immobile è stato costruito prima del 30/01/1977 e successivamente non ha subito modifiche tali da comportare 
un nuovo certificato di abitabilità/agibilità e già usufruisce di un servizio pubblico

o Che è stata presentata la dichiarazione del Direttore dei lavori/Professionista abilitato attestante l’agibilità del 
fabbricato ai sensi dell’art. 25, comma 5-bis del D.P.R. 380/2001 (ante riforma art. 3, comma 1, lett. j), D.Lgs. 25 
novembre 2016, n. 222) corredata dalla documentazione prescritta

 in data   al Comune di

o Che la domanda di agibilità è stata presentata
 in data   al Comune di
 

 e che il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta (60) giorni in quanto la conformità del progetto ai parametri igienico sanitari 
è stata autocertificata contestualmente alla presentazione della domanda (art. 20 comma 1 del D.P.R. 380/2001); che tale domanda non ha avuto 
alcun seguito e che quindi l’immobile è agibile

o Che la domanda di agibilità è stata presentata
 in data   al Comune di
 
 e che il termine per la formazione del silenzio assenso è di trenta (30) giorni in quanto la conformità del progetto ai parametri igienico sanitari è 

stato oggetto di parere favorevole da parte della ASL (Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica) e successivamente al citato 
parere non sono state apportate varianti d’opera; che tale domanda non ha avuto alcun seguito e che quindi l’immobile è agibile

o Per le SOLE UTENZE SPECIALI (lavori di pubblica utilità, sistemazione rotonde stradali, etc.) la stazione appaltante è
                                                                  n. prot. contratto d’appalto

DICHIARA INOLTRE che l’immobile è:
o Di nuova costruzione
o Oggetto di ristrutturazione e/o modifica degli impianti idrici

e che risponde alle vigenti disposizioni in materia edilizia, come da Dichiarazione di Conformità dell’impianto 
idrico ai sensi DM 37/2008 art. 8.3 o Dichiarazione di rispondenza ai sensi DM 37/2008 art. 7.6 

DI CUI SI ALLEGA COPIA

Data       Firma

ATTENZIONE – COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE SE PRIMA ATTIVAZIONE
(contatore nuovo o subentro su uso cantiere)
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RICHIESTA ATTIVAZIONE FORNITURA

ULTERIORI DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE

Il sottoscritto DICHIARA (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi degli Artt. 46 e 47 D.P.R. n. 455 del 28/12/2000)
(se ONLUS) Che l’organizzazione è iscritta come ONLUS nel registro/nr.
ed in virtù del disposto previsto dal D.Lgs. n. 460 del 04/12/1997 ha diritto all’esenzione dall’imposta di bollo

Data       Firma

RICHIESTA DATA POSTICIPATA ATTIVAZIONE

Il sottoscritto chiede (segnare con una “X” e completare con i dati richiesti):
o Di essere presente alla spiombatura del contatore, pertanto propone appuntamento per il giorno
                                      nella seguente fascia di puntualità                                                (arco temporale 3 ore)

o Che l’attivazione della fornitura avvenga a far data dal 

MODALITÀ CONTATTO PER RACCOLTA DELLA LETTURE DEL CONTATORE

DELIBERA AEEGSI 218/2016, artt. 7.4.I e 7.5

Scegliere uno dei seguenti canali di contatto per ricevere informazioni preliminari dei tentativi di raccolta della lettura 
del contatore, ed eventuali successive comunicazioni:

o POSTA ELETTRONICA (indicare indirizzo e-mail)

o MESSAGGIO SMS (indicare numero cellulare)

o TELEFONATA (indicare numero fisso o cellulare)

DICHIARAZIONE DI ESTRANEITÀ – ASSENZA DI PRECEDENTE INSOLUTO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi degli Artt. 46 – 47 – 75 –- 76 D.P.R. n. 455 del 28/12/2000

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, dichiara che 
o non sussistono propri debiti verso Acque Veronesi S.c.a.r.l. per precedenti forniture

Dichiara, inoltre (segnare con una “X” e completare con i dati richiesti):
o Di essere totalmente estraneo al debito preesistente relativo alla fornitura sopra indicata
o In quanto fruitore del servizio relativo alla fornitura sopra indicata dal
 di essere parzialmente responsabile del debito preesistente e consapevole che la presente richiesta potrà 

essere accettata solo previo pagamento di quanto di competenza

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Soggetto alla fatturazione elettronica: o SI (codice univoco PA                                                                            )
Soggetto allo Split Payment: o SI o NO

ATTENZIONE – DA COMPILARE SOLO SE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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RICHIESTA ATTIVAZIONE FORNITURA

INFORMAZIONI

Si ricorda che per i nuovi contratti stipulati da assimilati ai domestici (aziende con P.IVA) o dai produttivi, è necessario 
presentare apposita domanda per l’autorizzazione allo scarico.
Va quindi effettuata specifica richiesta secondo la normativa in vigore, e comunque ad ultimazione dei lavori di 
allacciamento.

La richiesta va presentata in via telematica su www.impresainungiorno.gov.it (è possibile trovare le modalità di 
presentazione sul sito aziendale nell’Area Servizi per le Imprese, sezione Richiesta di autorizzazione per 
scarichi produttivi o assimilabili al domestico.

La modulistica per la presentazione delle richieste è reperibile sempre sul sito aziendale, nell’Area Servizi per le 
Imprese, sezione Modulistica:
Modulo A_DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER ASSIMILABILI SEMPLICI
Modulo B_DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER PRODUTTIVI E ASSIMILABILI PARTICOLARI

Si avvisa inoltre la gentile clientela che è buona norma ricordare di verificare che tutti i rubinetti siano chiusi 
prima di procedere con la richiesta di attivazione.
Per evitare possibili danneggiamenti, pertanto, l’Azienda in assenza del richiedente al momento della 
spiombatura del contatore lascerà il contatore con la valvola chiusa, dovrà essere cura dell’utente provvedere 
ad aprire la relativa manopola.

ALLEGATI OBBLIGATORI

1) Copia semplice documento di identità in corso di validità del richiedente/firmatario

2) Dichiarazione di Conformità dell’impianto idrico ai sensi D.M. n. 37 del 2008 art. 8.3, nel caso di immobile di 
nuova costruzione o Dichiarazione di rispondenza ai sensi DM 37/2008 art. 7.6 se oggetto di ristrutturazione 
e/o modifica degli impianti idrici

Nel caso di morosità dell’utente su cui si richiede la voltura/subentro potrà essere richiesto di esibire copia dei 
documenti attestanti il diritto di possesso dell’immobile (contratto d’affitto o rogito notarile) per gli accertamenti, come 
previsto all’art. 15.5 lettera b) dell’allegato “A” della delibera AEEGSI 655/2015.

A seguito di tali accertamenti, Acque Veronesi ha la facoltà di non accettare la pratica fino al pagamento di 
eventuali pregresse competenze.

LA PRESENTE MODULISTICA CORRETTAMENTE COMPILATA E FIRMATA, COMPLETA DEI RELATIVI ALLEGATI, POTRÀ ESSERE PRESENTATA:
• PRESSO TUTTI GLI SPORTELLI PRESENTI SUL TERRITORIO (indirizzi e orari sono disponibili sul sito www.acqueveronesi.it nell’area Sportelli)
• ATTRAVERSO IL FORMULARIO DI CONTATTO (www.acqueveronesi.it nell’area Contatti)
• ALL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC: protocollo@pec.acqueveronesi.it)
• A MEZZO FAX (numero 045 8677438)
• PER POSTA ORDINARIA (indirizzo: Lungadige Galtarossa, 8 – Verona)

EVENTUALI RICHIESTE INCOMPLETE NON VERRANNO ACCETTATE

PER INFORMAZIONI O PRATICHE TELEFONICHE È ATTIVO IL NUMERO VERDE CLIENTI 800-735300 DA RETE FISSA E IL NUMERO
045-2212999 A PAGAMENTO RETE MOBILE (08:00-20:00 da lunedì a venerdì, 08:00-13:00 il sabato)

ATTENZIONE

ATTENZIONE
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