ATTIVAZIONE FORNITURE TEMPORANEE
acquedotto, fognatura, depurazione

Utilizzate questo modulo per attivare la fornitura per attività occasionali come feste
patronali, manifestazioni, circense, spettacolo viaggiante ecc.
Tutti i dati sono obbligatori, salvo dove espressamente specificato. Vi preghiamo di compilare il modulo in ogni sua parte. In caso
contrario non potremo dar corso alla vostra richiesta.
Vi informiamo inoltre che l’azienda nel rispetto della normativa in vigore, si riserva di non dar corso alla presente richiesta qualora
sussistano insoluti a carico del richiedente riferiti ad altri punti di fornitura.

Il/la sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale che si assume in caso di false dichiarazioni
ai sensi dell’art.76 del DPR n.445/2000, DICHIARA:

DATI DEL RICHIEDENTE
Se già utente di Viacqua, codice nominativo___________________________
Se il contratto va intestato a persona fisica

Cognome

e

nome

___________________________________________________________________

Nato/a a _____________________ il ____________ Codice Fiscale_________________________________
Cell.________________________

e-mail_______________________________________________

attualmente residente nel Comune di _________________________________________ CAP _________
Via ____________________________________________ n. civico __________________________
Se il contratto va intestato a persona giuridica (ditta, società, condominio, pubblica amministrazione, associazione, ecc.)

Ragione sociale___________________________________________________________________
Sede legale______________________________________________________________________
Codice fiscale___________________________ Partita Iva_________________________________
Tipo di attività_________________________________ (per clienti con fatturazione elettronica)
Codice

univoco

ufficio___________________

Split

Payment





sì

no

Tel.____________________ Cell______________________ (obbligatorio uno dei due dati)
e-mail______________________________ PEC _____________________________

(obbligatorio)

Legale rappresentante (cognome, nome, codice fiscale)__________________________________________
E CHIEDE L’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI AL SEGUENTE INDIRIZZO DI FORNITURA

PUNTO DI FORNITURA
Titolo manifestazione_________________________________________________________________
Durata manifestazione: dal _________________al___________________
Via e n. civico_____________________________________________________________________
Comune ___________________________________________________________ CAP ____________
Note su ubicazione_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Numero PDE___________________________________
 il contatore E’ PRESENTE: indicare il numero matricola____________________
 il contatore NON E’ PRESENTE: sarete contattati telefonicamente per fissare un
appuntamento per l’applicazione del contatore.
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Il contatore verrà sigillato il giorno successivo alla data fine utilizzo indicata in pagina precedente.
Il/la sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale che si assume in caso di false
dichiarazioni ai sensi dell’art.76 del DPR n.445/2000,
DICHIARA INOLTRE:
 di essere in possesso di autorizzazione alla manifestazione da parte dell’autorità competente sul
territorio.
 che la presente richiesta si riferisce a forniture temporanee o per usi pubblici escluse dall’obbligo
di comunicazione dei dati catastali.
CHIEDE CHE

DATI PER RECAPITO CONTRATTO E BOLLETTE (indicare solo la voce di interesse)
Il contratto di fornitura e le bollette siano inviate al seguente indirizzo ((indicare solo una delle due opzioni)
 mail_____________________________________________________
 posta ___________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a ALLEGA i seguenti documenti obbligatori:

ALLEGATI
– fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale dell’intestatario/legale rappresentante (per
cittadini non UE, allegare anche fotocopia del permesso di soggiorno)
– copia dell’autorizzazione della manifestazione da parte dell’autorità competente.
Il contratto deve essere sottoscritto dall’utente e restituito firmato a Viacqua. In caso di mancata restituzione del contratto di fornitura
firmato, la presente domanda sarà archiviata dal gestore quale equivalente del contratto sottoscritto.
Le modalità e condizioni di fornitura sono stabilite dal Regolamento e dalla Carta del servizio del Consiglio di Bacino Bacchiglione. I
documenti sono disponibili sul sito www.viacqua.it o, su richiesta, presso gli sportelli Viacqua. I corrispettivi per il servizio erogato sono
approvati annualmente dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
Ricordiamo che la presente richiesta è valida come “dichiarazione sostitutiva di certificazione” ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e/o
“dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 dello stesso decreto.
I dati personali raccolti saranno trattati da Viacqua secondo le prescrizioni del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche. Sul sito
www.viacqua.it o, su richiesta, presso gli sportelli dell’azienda, è disponibile l’informativa completa sulle finalità e modalità del
trattamento. Il conferimento dei dati è indispensabile per l’erogazione del servizio richiesto.
L’attivazione del servizio prevede il costo di € 40 + Iva (10%).
Per chi non attiva subito la domiciliazione bancaria è previsto inoltre un deposito cauzionale rimborsato al momento della cessazione del
contratto o al momento in cui si attiva la domiciliazione delle bollette.
Queste somme sono addebitate nella prima bolletta.
Per ogni chiarimento è a disposizione il nostro servizio clienti al numero verde 800 154242 (dal lunedì al venerdì 8.00 – 20.00, sabato
8.00 – 13.00).

Data ____________

Firma del richiedente _____________________________________________

Vi preghiamo di inviare il presente modulo, firmato con firma autografa, e gli allegati indicati a
contratti@viacqua.it o di consegnarlo agli sportelli. Vi ringraziamo per la cortese collaborazione.
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