MODULO D
RELATIVO AL TITOLO POSSESSO DELL’IMMOBILE ED EVENTUALE ESTRANEITA’ AL DEBITO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL’ATTO DI NOTORIETA’ E SOSTITUZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI RESIDENZA
(D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445, art.47 e art.46)

SEZIONE 1) Persona Fisica
Il sottoscritto (nome cognome) ___________________________________________________________________________________________________
nato a ___________________________________ IL ______________________________ C.F _____________________________________________________
Recapito telefonico _____________________________________________ mail: ___________________________________________________________

SEZIONE 2) Persona Giuridica
La società/altro soggetto (ragione sociale) _________________________________________________________________
sede legale via ______________________________________ n°______________ località___________________________
P.IVA /COD.FISCALE ___________________________________________________________________________________
Rappresentata da ___________________________________________ munito di idonei poteri alla stipula del contratto di
somministrazione idrica, in qualità di______________________________________________________________________
(legale rappr/amministratore/presidente/etc)

Recapito telefonico ___________________________________ mail:___________________________________________
consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci sarà punito, ai sensi del Codice Penale, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000
n 445, e che se dal controllo effettuato emergesse la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti dal
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 del D.P.R.445/00)

SEZIONE 3) Dichiara di volere intestare a proprio nome il contratto dell’utenza idrica
matricola contatore/stacco_____________________________________ cod. Utente ______________________________
lettura MC ________________________ rilevata in data_____________________ relativamente all’immobile ubicato in
località________________________Via__________________________________________________ n._______________
destinato ad uso:

□ Domestico

□ Artigianale

□ Industriale

□ Allevamento

– codice Ateco n° _______________ codice ipa n° ________________ codice destinatario ________________
– Consumo annuo previsto (per artigianale/industriale) : □ superiore 500 m3 annui

□ inferiore 500 m3 annui

–
SEZIONE 4) Dichiara che l’immobile di proprietà di :
Cognome/Rag.sociale ______________________________________________ Nome___________________________________
Data e luogo di nascita________________________________________________C.F./ P.IVA_______________________________
è rappresentato al catasto del Comune di Lucca
dal foglio _________________________

particella (mappale) _______________________

subalterno __________________________

o

Immobile non ancora iscritto al Catasto perché in costruzione con concessione edilizia n. ___________ del ______________

o

Non immobile / non iscrivibile (fontane, aiuole, spazi pubblici)

Di essere informato che in base a quanto disposto, dai commi 332 –333 – 334 dell’art.1 della Legge 30/12/2004 n°311, deve fornire all’Azienda Geal Spa, i dati catastali identificativi
dell’immobile presso cui viene richiesta l’attivazione della fornitura.

SEZIONE 5) Dichiara di essere residente in (solo persone fisiche – dichiarare la residenza effettiva alla data di
compilazione)

Località ________________________________________ Via_____________________________________________________ N° civico_________________
Rev.
28/03/2019
Data
inizio residenza

___________________ n° componenti nucleo ___________________

(n° componenti solo se residente all’indirizzo della fornitura)

SEZIONE 6) Dichiara il seguente titolo in corso di validità sull’immobile oggetto di
fornitura
o Proprietario
o Locatario
o Amministratore pro-tempore come da verbale assemblea del __________________________________________________________
o Comodatario
o Usufruttuario
Con contratto/successione n° ______________________ registrato a ______________________________ in data____________________
o Erede con successione in corso dal Sig./ra ________________________________________________________________________________
nato/a ________________________ il ________________________ Defunto/a il _______________________________________________________
o dichiara inoltre l’esistenza di altri eredi e che gli stessi rinunciano all’intestazione della fornitura di acqua

SEZIONE 7) Dichiara con riferimento alle eventuali posizioni debitorie afferenti l’utenza
oggetto della richiesta
□ DI ACCOLLARSI

le pregresse posizioni debitorie afferenti l’utenza oggetto della richiesta;

□ DI NON ACCOLLARSI le pregresse posizioni debitorie afferenti l’utenza oggetto della richiesta;
quanto non risultava alcun titolo sull’immobile prima del _________________________________
SEZIONE 8) Dichiara
di essere già residente nell’unità immobiliare oggetto di fornitura alla data del decesso dell’ intestatario
Sig./ra____________________________________________________ deceduto/a in data ______________________________________________
pertanto richiede la voltura a titolo gratuito (eccetto imposta di bollo)
SEZIONE 9) Dichiara
- di essere a conoscenza che qualsiasi variazione di residenza dovrà essere prontamente comunicata a Geal e che la tariffa non verrà
variata alla data effettiva del cambio bensì a quella in cui avviserò la suddetta società del cambiamento.
- di essere a conoscenza di dover fornire, su richiesta di Geal, l’eventuale documentazione necessaria a verificare la veridicità
delle Informazioni fornite. In caso contrario Geal si riserva la facoltà di attivare la risoluzione del contratto.

Data __________________

______________________________

IL DICHIARANTE
L’utente dichiara di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679, disponibile sul sito https://www.geallucca.it/privacy/ - Soggetti Interessati: Utente

Data ________________

L’UTENTE _________________________

Allegare documento d’identità e in caso di società visura camerale
DOCUMENTAZIONE DEL TITOLO GIURIDICO DI OCCUPAZIONE DI UN IMMOBILE
IN OCCASIONE DI STIPULA DI CONTRATTO CON SOGGETTO SOMMINISTRANTE - RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE 23 maggio 2014, n. 80
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per
Expo 2015. (14G00092) (GU n.121 del 27-5-2014)
Art. 5 - Lotta all'occupazione abusiva di immobili. (Salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di contratti di locazione )
Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non puo' chiedere la residenza ne' l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti
emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. (( A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti
aventi ad oggetto l'allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo,
sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o comunque adottati, qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprieta', il regolare
possesso o la regolare detenzione dell'unita' immobiliare in favore della quale si richiede l'allacciamento. Al fine di consentire ai soggetti somministranti la verifica dei dati
dell'utente e il loro inserimento negli atti indicati nel periodo precedente, i richiedenti sono tenuti a consegnare ai soggetti somministranti idonea documentazione relativa al
titolo che attesti la proprieta', il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unita' immobiliare, in originale o copia autentica, o a rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto
di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
DELIBERAZIONE 23 DICEMBRE 2015 655/2015/R/IDR – ALLEGATO A
Articolo 15 - Modalità per la richiesta di voltura 15.1 La richiesta di voltura può essere inoltrata dall’utente finale entrante, purché integrata da parte del medesimo da idonea
documentazione che attesti la proprietà o il regolare possesso o detenzione dell’unità immobiliare interessata, ai sensi del d.l. 28 marzo 2014, n. 47.
I dati catastali vengono richiesti obbligatoriamente in base a quanto disposto dai commi 332-333-334 dell’art.1 della legge 30/12/2004 n.311. L’omissione della dichiarazione
o una comunicazione inesatta sarà sanzionabile. Per ulteriori informazioni www.agenziaentrate.gov.it
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