
AZIENDA SERVIZI TOANO SRL UNIPERSONALE
Fornitura acqua potabile, fognatura e depurazione
Corso Trieste, 65 - 42010 Toano RE, P.I./C.F. 02135000350 Applicare marca da bollo

da 16 euro
Il sottoscritto

nato a il

indirizzo

Codice fiscale Data

Telefono Indirizzo Email Richiesta:

Recapito postale (se diverso):

CODICI CLIENTE
In qualità di (compilare se la richiesta avviene per conto di altro soggetto) Utente:

di Codice:

indirizzo

DATI TECNICI
P.Iva/Cod.Fisc. Matricola:

Telefono Lettura mc:

RICHIEDE IN DATA LA SEGUENTE OPERAZIONE:
somministrazione di acqua potabile con

ATTIVAZIONE della fornitura (per nuovi allacciamenti)

SUBENTRO a contatore chiuso a

VOLTURA, attuale intestatario

VOLTURA, erede/convivente di

Ubicazione dell'immobile: 

Comune di 

Dichiara le seguenti condizioni di utilizzo:

USO DOMESTICO - (le famiglie con più di 6 componenti hanno diritto ad una agevolazione tariffaria da richiedere con l'apposito modulo)

USO NON DOMESTICO, attività svolta:

USO AGRICOLO, attività svolta:

BOCCA ANTINCENDIO - IDRANTE, numero idranti 

USO A FORFAIT

Gli scarichi dell'utenza CONFLUISCONO NON CONFLUISCONO in pubblica fognatura
E' a conoscenza che il sistema di fatturazione è di ACCONTO
L'Iva è applicata sulla base della normativa vigente
Il consumo medio annuo concordato è pari a mc (una persona consuma circa 50 mc/anno di acqua)

Dichiaro di occupare legittimamente l'abitazione in base al titolo di seguito descritto, consapevole che, ai sensi dell'art. 5
del D.L. 28/03/2014 n. 47 (convertito nella L. 23/05/2014 n. 80), in caso di dichiarazione mendace il contratto sarà nullo e
la fornitura sospesa:

di essere proprietario dell'abitazione identificata dai seguenti estremi catastali: Sez. U. - foglio ________ mappale ___________ sub.______

di essere intestatario del contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate di ______________________________

in data al numero e stipulato con 

 di essere intestatario del contratto di locazione relativo ad immobile di Edilizia Residenziale Pubblica (allegare copia del contratto

 o del verbale di consegna dell'immobile)

di essere comodatario con contratto di comodato d'uso gratuito registrato presso l'Agenzia delle Entrate di ____________________________

in data al numero e stipulato con 

 di essere usufruttuario in forza del seguente titolo costitutivo: ______________________________________________________________________

 di occupare legittimamente l'abitazione in base al titolo di seguito descritto: ________________________________________________________

n.
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L'utente è consapevole che il rilascio di dichiarazioni / documenti mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dal T.U. in materia di 
documentazione amministrativa, è punito ai sensi del codice penale (art.76 DPR 445/2000). Qualora emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti (artt. 71 e 75 DPR 445/2000)

L'utente dichiara inoltre:
- di aver preso visione ed approvare le "Condizioni di fornitura del servizio" vigenti alla data odierna;
- di aver ricevuto o scaricato dal sito internet di AST sintesi della Carta del Servizio;
- di aver ricevuto da AST copia dell'Informativa sulla tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali (D.lgs. 

196/03) e ha autorizza AST al trattamento dei dati personali forniti nel rispetto delle modalità indicate nell'Informativa;
- di aver ricevuto da AST il modulo per la dichiarazione dei dati catastali (L.311/2004) e di impegnarsi a trasemetterlo ad

AST entro 30 giorni dal ricevimento della presente.

La richiesta può essere trasmessa: via Email ast@comune.toano.re.it, fax 0522,1841895, posta ordinaria o agli uffici di AST.
Il documento in originale, bollato e sottoscritto, va inviato agli uffici aziendali.

Documento identificazione numero (allegato)

Firma dell'utente 

Note:
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Gentile utente,
la informiamo che La Legge Finanziaria 2005 (n.311/04) ha imposto ai gestori del servizio idrico integrato l'obbligo di
richiedere agli utenti i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui viene attivata la fornitura.
Il modulo deve essere compilato dalla stessa persona che ha sottoscritto il contratto di fornitura, anche se diversa dal 
proprietario dell'immobile (ad esempio: inquilino, comodario, titolare di diritto di abitazione, etc).
La preghiamo di compilare e firmare questo modello ed inviarlo ad AST - Azienda Servizi Toano Srl Unipersonale, Corso 
Trieste, 65 - 42010 Toano, RE, anche via fax 0522,1841895 o mail ast@comune.toano.re.it.
Sarà cura di AST, una volta ricevuta questa comunicazione, provvedere alla trasmissione dei dati in essa contenuti 
all'Anagrafe Tributaria, così come stabilito dalla stessa Legge Finanziaria 2005 e successivi provvedimenti.
AST declina ogni responsabilità qualora la comunicazione richiesta non venga prodotta dall'utente, ovvero venga resa in 
modo incompleto o con indicazione di dati non corretti. Si fa presente al riguardo che, qualora venga omessa la 
comunicazione dei dati catastali da parte dell'utente, ovvero qualora tali dati vengano comunicati in maniera inesatta, 
l'Amministrazione Finanziaria potrà applicare all'utente una sanzione amministrativa da 103 euro fino a 2.065 euro.
La informiamo che nell'ipotesi di mancata comunicazione dei dati catastali da parte dell'utente, AST è obbligata a farne 
segnalazione all'Agenzia delle Entrate, per i controlli fiscali a carico dell'utente.
Per ogni chiarimento relativo alla normativa che prevede l'obbligo di cominicazione dei dati catastali potrà rivolgersi 
direttamente agli uffici dell'Agenzia delle Entrate oppure consultare il sito internet  www.agenziaentrate.gov.it.

Il/La sottoscritto/a

COGNOME E NOME (persona fisica)

CODICE FISCALE DELL'INTESTATARIO (persona fisica)

INDIRIZZO DI FORNITURA - VIA N.

COMUNE AMMINISTRATIVO

COMUNE CATASTALE (se diverso da Comune Amministrativo)

CATASTO FABBRICATI CATASTO TERRENI (barrare una sola casella)

DATI CATASTALI DELL'IMMOBILE CATEGORIA

COD.COMUNE CATASTALE

Nota: nel caso di più unità immobiliari con autonomi identificativi catastali collegate ad una sola utenza (es. il contatore
serva l'abitazione, il garage e la cantina), occorre indicare i dati catastali della sola unità immobiliare principale (nell'es.
l'abitazione). Per gli immobili condominiali, occorre indicare i dati identificativi catastali dello stabile condominiale nel 
suo complesso, per il quale l'utenza è stata attivata unitariamente.

ATTENZIONE: se la sezione "Dati catastali dell'immobile" non è stata compilata, deve essere barrata una delle seguenti caselle, per 

segnalare il motivo della mancata comunicazione.

 Immobile non ancora iscritto in catasto

 Utenza non relativa ad un immobile ovvero immobile non iscrivibile in Catasto

Autorizzo al trattamento dei dati secondo le prescrizioni stabilite dal D.Lgs.196/03 e successive modifiche.

Data

Note
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FOGLIOSEZIONE

Unica

PARTICELLA

COMUNICAZIONE DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE PRESSO CUI E' 

FIRMA

ATTIVATA  LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE ( art.1, c.333, L.311 del 30/12/2004)

SUBALTERNO


