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Spett.le SISI S.r.l. 
P.zza Risorgimento, 1 
12051 ALBA CN 

 
OGGETTO:  BENESTARE RILASCIATO DALLA PROPRIETA’ DELL’IMMOBILE PER INTESTARE IL CONTRATTO AL LOCATARIO. 
 

Sezione 1 - Dati anagrafici: 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________ (___) il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 

residente in __________________________  (___)  via ________________________ n° __  CAP_____, 

Tel.______________________  Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in possesso di documento __________________________________ n° __________________________ rilasciato da 

____________________________________________________________ il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 

Sezione 2 - Edificio, insediamento – stabilimento: 
in qualità di proprietario dello stabile / locale con destinazione 

 residenziale (unità immobiliari oggetto di allacciamento _________) 

 alberghiera/turistica/recettiva  commerciale  artigianale/industriale  agricola 
 

Sito nel Comune di ________________________  (___)  via _________________________ n° __  CAP______ 

Dati catastali:  Tipo di unità catastale:  Fabbricati  Terreni 

 foglio di mappa n° _____  

 mappale/i n° _____________________________________ 

 subalterno/i n° ____________________________________ 

Ovvero 

  Immobile non ancora iscritto a catasto 

  Fornitura non relativa ad un immobile – Immobile non iscrivibile a Catasto 

  Dati catastali non disponibili – L’utente dichiara di essere a conoscenza dell’obbligo di fornirli pena 

l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 13, comma 1, lettera c) DPR 605/73 e s.m.i. 

 

AUTORIZZA 

per motivi fiscali e contabili, l'intestazione del contratto alla ditta / persona fisica sotto indicata quale affittuaria: 

Sezione 3 - Locatario: 

____________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________ (___) il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 

residente in __________________________  (___)  via ________________________ n° __  CAP_____, 

Tel.______________________  Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in possesso di documento di identità __________________________________ n° _________________ rilasciato da 

____________________________________________________________ il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 

Sezione 4 - Ditta: 

In qualità di __________________________________________________________ 
(1)

 

della Ditta ______________________________________________________________________________ 

comune di ___________________________  (___)  via ________________________ n° __  CAP______ 

indirizzo e-Mail ___________________________________ Tel._________________ Fax ______________ 

Partita IVA  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Codice fiscale ditta  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

 a stipulare un nuovo contratto 

 a volturare / modificare un contratto esistente  - Codice utente |__|__|__| . |__|__|__|__|__|__|__| 

 

dalla data del |__|__| / |__|__| / 201__ 

 

Contestualmente, salvo stipula di nuova scrittura a nome del sottoscritto con codesta Società, solleva SISI S.r.l. dall’obbligo  di 

mantenere in essere la presa idrica qualora il locatario di cui sopra proceda alla risoluzione, accettata da SISI S.r.l., del contratto 

di fornitura stipulato con il medesimo. 

Inoltre 
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DICHIARA 
1) di rispondere personalmente del pagamento di tutti gli oneri relativi all' utenza in caso di morosità . 
2) che l’immobile 

 è stato realizzato in data anteriore al 30/01/1977 

 è stato costruito provvisto dell’autorizzazione / concessione N° ___________del _________________ rilasciata 

conformemente alle proprie norme urbanistiche e regolamentari dal Comune di __________________________; 

 che, relativamente all’insediamento esistente, è stata presentata richiesta di concessione in sanatoria ricevuta dal 

Comune di ________________________________ al Prot. N° __________ del ________________ 

3) la veridicità di tutte le informazioni contenute nella presente istanza, nonché nella documentazione allegata. 
4) di essere a conoscenza delle disposizioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in materia di dichiarazioni mendaci. 
5) di esprimere consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati relativi, effettuate 

dall’Amministrazione procedente in adempimento delle proprie funzioni istituzionali e conformemente al D.L. 30 giugno 
2003, N° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
Data ________________ Firma 
 
 
 ___________________________________ 
 
Da compilarsi a cura del locatario: 
 

Il sottoscritto ______________________________________________, locatario dell’immobile sopra citato, dichiara di 

non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e di non aver presentato domanda di concordato e che il proprio Codice 

Fiscale risulta essere |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|. 

 

Alla data del |__|__| / |__|__| / 201__, giorno in cui si è preso possesso dei locali, il contatore segnava metri cubi 

|__|__|__|__|__|__|__|__|. 

 

Il sottoscritto dichiara di esprimere consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati relativi, 

effettuate dall’Amministrazione procedente in adempimento delle proprie funzioni istituzionali e conformemente al D.L. 

30 giugno 2003, N° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

Data ________________ Firma del locatario 
 
 
 ___________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTE PER LA COMPILAZIONE 
(1) Titolare, legale rappresentante, ecc. 

 


