RICHIESTA DI PRIMA ATTIVAZIONE FORNITURA IDRICA
Area riservata a MMS:

Marche Multiservizi S.p.A.
via dei Canonici,144
61122 Pesaro
Cod. fiscale/P.IVA: 02059030417

cod. cliente ___________________ estremi richiesta _____________________

e-mail: clienti@gruppomarchemultiservizi.it

Nominativo dell’intestatario (cognome-nome oppure Ragione sociale)
___________________________________________________________________________________
Codice Fiscale/Partita IVA ______________________________________________________________
Residenza/sede legale:
Comune _______________________ CAP ________ Via _______________________________ N.____
Cellulare _______________ Tel. Fisso _____________ e-mail _________________________________
Recapito per la corrispondenza (se diverso dalla residenza):
Comune _______________________ CAP ________ Via _______________________________ N.____
Altro riferimento telefonico per comunicazione appuntamento: __________________________
Solo per Ditte
1. Legale rappresentante _________________________________________________
2. Dati per fatturazione elettronica: PEC ____________________________ Codice ID ___________________

Numero preventivo di allaccio _______________________
Indirizzo di ubicazione dell’utenza:
Comune _______________________ CAP ________ Via _______________________________ N.____
L’immobile di cui al contratto di fornitura è stato costruito/ristrutturato:
Come da concessione edilizia N. _________ del_________ rilasciata dal Sindaco di________________
prima del 30/01/1977
è già allacciato ad altro pubblico servizio, di cui invierà copia di contratto d’utenza e/o di fattura relativa
all’immobile stesso
Tipo d’uso:
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Domestico residente
Domestico non residente
Condominiale
Industriale, artigianale, commerciale e altri usi diversi dal domestico
Artigianale e commerciale, sottotipologia uso alberghi
Agricolo e zootecnico
Pubblico non disalimentabile
Pubblico disalimentabile – sottotipologia Piscine serv. Pubblico
Usi diversi – sottotipologia uso mattatoi
Usi diversi – sottotipologia usi non potabili
Usi diversi – sottotipologia usi temporanei

N.B. Per posizionare il contatore è obbligatorio che il cliente apponga un cartellino con il
Nominativo dell’intestatario nel tubo dove deve essere allacciato il contatore.
Allegare:
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o Atto di Notorietà
 copia del documento d’identità e del codice fiscale dell’intestatario o del legale rappresentante
Data richiesta

Firma intestatario/legale rappresentante

________________

________________________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e/o ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 21 e 47D.P.R. 445/2000 sanzioni per dichiarazioni mendaci come dall’art. 76 del D.P.R. 447/2000)
Il sottoscritto_______________________________________________ nato a________________________________ il _____________________
C.F.__________________________ Residente nel Comune di__________________________ Via__________________________________ N.___

Consapevole


che in caso di dichiarazione non veritiera sarà punito ai sensi del codice penale secondo quanto previsto dall’art. 76 D.P.R. 445/2000



che, ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28.03.2014 n. 47, gli atti aventi ad oggetto l’allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici,
nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo, sono nulli qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti
la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare in favore della quale si richiede l’allacciamento;



i dati acquisiti con la presente dichiarazione saranno trattati e conservati nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679

Dichiara
Di possedere/detenere legittimamente l’immobile oggetto della richiesta di fornitura, a decorrere dalla data ________________,
sito nel Comune di______________________________ in Via____________________________________________________ N.____
con i seguenti dati catastali: foglio________________ particella o mappale________________ subalterno________________,
in qualità di:

□ proprietario
□ intestatario contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate di _______________ in data_____________ al N. ___
□ intestatario contratto di locazione relativo a immobile di Edilizia Residenziale Pubblica (allegare copia del contratto o del verbale di consegna
dell’immobile)

□ comodatario in forza di contratto di comodato d’uso gratuito regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate di_____________________
in data ______________N. ___________

□ usufruttuario (indicare dati utili a consentirne la verifica) _____________________________________________________________________
□ altro (indicare dati utili a consentirne la verifica ____________________________________________________________________________
Dichiara inoltre
□ di possedere il seguente numero di Codice Fiscale / Partita IVA________________________________________________________________
□ di essere iscritto al seguente Albo / Ordine Professionale / Elenco Pubblico_______________________________________________________
□ Di essere:
□ Legale rappresentante di
□ Tutore di
□ Curatore di
□ che la ditta __________________________________________________________________è iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA
di___________________________ e che la stessa ditta non è soggetta ad oggi ad alcuna procedura concorsuale;

□ che l’immobile di cui al contratto di fornitura citato è stato costruito/ristrutturato conformemente alla concessione/autorizzazione edilizia N.
________ del______________ rilasciata dal Sindaco di ________________________________;

□ che l’immobile di cui al contratto di fornitura citato è stato costruito prima del 30/01/1977;
□ che l’immobile di cui al contratto di fornitura citato è già allacciato ad altro pubblico servizio, di cui allego copia di contratto di utenza e/o copia
di fattura relativa all’immobile stesso;

□ che l’utenza di cui al contratto di fornitura citato ha:
Numero di unità immobiliari totali ___________ di cui:
-

domestiche residenti N. __________ Numero di componenti Nucleo familiare __________________
domestiche non residenti N. __________
non domestiche N. __________

□ di essere erede e di non avere fatto rinuncia all’eredità, ovvero un soggetto residente nell’unità immobiliare in cui è sita l’utenza da volturare e
di assumere tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario del contratto di fornitura

□ (solo per imprese edili) che l’immobile di cui al contratto di fornitura citato risulta:
□ allacciato alla rete fognaria

□ non allacciato alla rete fognaria.

Il cliente si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni e a restituire l’intera somma esentata in caso di dichiarazione mendace.

□ Altra dichiarazione ___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto

Il Dichiarante
Firma leggibile – allegare copia documento d’identità

Data______________

_______________________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, per la presentazione agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi, la dichiarazione può
essere sottoscritta dall’interessato in presenza dell’addetto alla ricezione oppure inviata, unitamente a fotocopia del proprio documento di riconoscimento.
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