
Al Comune di Andali
Ufficio Tributi

Modulo richiesta voltura
Fornitura acqua potabile

Riferimenti d’ufficio
Presa n. Cod. Utente

Data ____/____/_____

Utenza n° ________________ - Comune di __________________________

Il/la  sottoscritt_  ______________________________________(Tel.______________),  residente  in 
_________________________________________________________________________  in  qualità  di 
_____________________________________________________  con  la  presente  rivolge  domanda  al  fine  di 
ottenere  la voltura  a  conguaglio/immediata  del  contratto  per  la  fornitura  di  acqua  potabile  -  uso 
_____________________ relativa al fabbricato sito nel Comune di ________________________ ________ 
Via  ____________________________________________________________  intestando  la  stessa  a  nome 
_________________________________  Cod.  Fisc./Part.  I.V.A  n°  ________________________  con  invio  delle 
relative  fatturazioni   a  _____________________________________________________  all’indirizzo  di 
_____________________________________________________________.

Valendosi della facoltà concessa dall’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle 
sanzioni comminabili ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi e 

consapevole che in caso di dichiarazioni false o incomplete decadrà dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera, 

DICHIARA:

1) che la consistenza numerica delle unità immobiliari preesistenti nella polizza su indicata, non è variata

2) di essere  unico e pieno proprietario del fabbricato succitato.

di essere (altro) ________________________________________________________________________________

di essere comproprietario con le seguenti persone:

a) ___________________________________________   b) ___________________________________________

c)  ___________________________________________   d)  ___________________________________________

e)  ___________________________________________   f)   ___________________________________________

3) che la lettura del contatore in data ________________________ è di m³ _________________ 

Si autorizza il comune di Andali all’utilizzo dei dati personali nei termini e nei modi indicati nell’informativa allegata alla presente.
Precisa inoltre di aver preso conoscenza del Regolamento per il servizio acquedotto  dichiara di accettare ed osservare le condizioni generali 
del contratto di fornitura contenute sul predetto Regolamento. 

(firma leggibile)     _________________________________

      Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Cod. Civile dichiara inoltre di accettare in particolare gli art. 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22,  
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 36. 37, 38, 39 e 40 del sopraccitato Regolamento.
 

(firma leggibile)     _________________________________   

Documento tipo ___________________ N° _______________

rilasciato da ________________________________ il ______________  con validità sino al __________________



MODULO RICHIESTA VOLTURA

COMUNE DI ANDALI
VIA ROMA, 20

88050 ANDALI (CZ)

Mod. 1

ISTRUZIONI PER L’INVIO E COMPILAZIONE

1. Il modulo debitamente compilato e corredato della documentazione richiesta, può essere trasmesso a mezzo 
fax al seguente numero:  0961/935322 o spedito a: Comune di Andali- ufficio Tributi Via Roma, 20 – 88050 
ANDALI (CZ);

2. La mancata consegna dei documenti richiesti o l’incompleta compilazione del presente modulo rende nulla 
la richiesta stessa, per eventuali chiarimenti telefonare al 0961-935095;
3. Si ricorda di allegare fotocopia di un documento di identità valido.

N.B.  Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 la presente è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto con esibizione del documento d’identità valido ovvero sottoscritta e inviata, unitamente a 
copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore, via fax, tramite un incaricato, 
oppure a mezzo posta. 

INFORMATIVA EX ART. 10 LEGGE N° 675 DEL 31/12/1996

In adempimento agli obblighi di cui all’art. 10 della Legge n° 675 del 31/12/1996, si informa che Il Comune di Andali, svolge trattamento dei dati personali, al 
fine della gestione clienti, con l’ausilio di mezzi elettronici.
Per i contratti di somministrazione per i quali  è obbligata a contrarre ai  sensi del 2597 del codice civile,  il  conferimento di parte dei dati  è di natura 
obbligatoria ai sensi delle disposizioni vigenti. L’eventuale rifiuto del conferimento dei dati di cui sopra implica l’impossibilità alla stipula del contratto di  
somministrazione. Il conferimento della rimanente parte dei dati personali, non obbligatorio per effetto di disposizioni normative, è comunque richiesto per 
consentire ad A.C.D.A. la corretta applicazione di condizioni ottimali per la clientela. L’eventuale rifiuto di conferimento di questi ultimi dati,pur consentendo  
la stipula del contratto, impedirà all’Azienda l’applicazione delle condizioni sopra citate. Per i rimanenti contratti per i quali non sussiste l’obbligo di contrarre, 
A.C.D.A. potrà legittimamente rifiutare la stipulazione se non sono conferiti i dati richiesti, anche se non previsti obbligatoriamente dalla normativa, ma in 
assenza dei quali la stipulazione stessa è ritenuta impossibile. I dati personali in oggetto verranno utilizzati esclusivamente dall’Azienda o dai suoi incaricati  
(quali ad esempio studi legali, società di marketing e di servizi in genere, etc.) per l’adempimento delle attività istituzionali di A.C.D.A.. Si informa, inoltre, il  
cliente della possibilità di esercitare i diritti di cui all’art. 13 della Legge in oggetto, fra i quali si ricorda, ad esempio, il  diritto a richiedere la conferma 
dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, nonché l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione degli 
stessi. Si comunica infine, che il titolare del trattamento dei dati personali è A.C.D.A. – Via Basse S. Sebastiano, 24 – Cuneo.
Per maggiore completezza e chiarezza si riporta integralmente di seguito l’articolo 13 sopra citato.

Art. 13

(Diritti dell’interessato)

1. In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all’art. 31, comma 1. lettera l’esistenza di     trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all’art. 7, comma 4 lettere a), b), h);
c) di ottenere a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:

1) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelleggibile dei 
medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento: la richiesta può essere rinnovata, salva l’esistenza 
di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;

2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della Legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

3) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati;
4) l’attestazione che le operazioni di cui numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i  

dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestatamene 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

5) di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
6) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto ai fini di informazione commerciale o invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato 
dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.

2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all’interessato, ove non risulti confermata l’esistenza di dati che lo 
riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui 
all’art. 33, comma 3.

3. I diritti di cui al comma 1) riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1) l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
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