AUTOCERTIFICAZIONE
titolarità sull’immobile, residenza, stato di famiglia, dati catastali

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:
Cognome e nome / Ragione sociale __________________________________________________________
CF / PIVA ___________________________________ codice nominativo ____________________________
codice contratto _____________________________ PdE ________________________________________
CON RIFERIMENTO AL SEGUENTE INDIRIZZO DI FORNITURA
PUNTO DI EROGAZIONE
Via e n. civico ____________________________________________________ interno __________________
Comune ________________________________________________________ CAP _____________________
Matricola _______________________________________________________ lettura ___________________
TITOLARITÀ ALL’OCCUPAZIONE DELL’IMMOBILE (indicare solo la voce di interesse)
di essere proprietario/a dell’immobile;
di essere in affitto (locatario) nell’immobile di proprietà di ______________________________________
cod. fiscale/P.IVA del proprietario _________________________________________________________________
altro (specificare: comodatario, usufruttuario, leasing, ecc.) ____________________________ nell’immobile di
proprietà di ________________________ cod. fiscale/P.IVA del proprietario ___________________________
RESIDENZA ANAGRAFICA
di essere attualmente residente
nel Comune di __________________________________________________________ CAP _______________
via e n. civico____________________________________________________________
STATO DI FAMIGLIA
che il proprio nucleo familiare dal giorno ____________ è composto da _______ componenti.
DATI CATASTALI
Viacqua ha l’obbligo di richiedere i dati identificativi dell’immobile presso cui si attiva la fornitura. In caso di mancata comunicazione, il
D.L. 203/2005 prevede una sanzione amministrativa a carico del Cliente da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Che il punto di erogazione indicato sopra si riferisce all’immobile così identificato in catasto:
FOGLIO ________
MAPPALE/PARTICELLA _________
SUBALTERNO _________ TIPO _______
Per condomini: compilare solo foglio e particella. L’eventuale mancata compilazione va motivata, indicando obbligatoriamente una delle seguenti opzioni:

Immobile non ancora iscritto in catasto
Immobile non iscrivibile in catasto
Forniture temporanee o per usi pubblici escluse dall’obbligo di comunicazione dei dati catastali

ALLEGATI
Il/la sottoscritto/a ALLEGA fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale dell’intestatario (per
cittadini non UE, allegare anche fotocopia del permesso di soggiorno)
Data ____________

Firma dell’intestatario _____________________________

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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