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SERVIZIO ACQUEDOTTO – RICHIESTA VOLTURA CONTRATTO 

 

 

Sezione 1.1 - Dati anagrafici dell’intestatario del contratto di utenza: 
Cognome e Nome o Ragione sociale 

_________________________________________________________________________________________ 

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

Codice Fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Partita IVA   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Split payment?  ❑ SI ❑ NO Codice univoco PA |__|__|__|__|__| 

Residenza/sede legale: 

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

PEC _______________________________________________ Mail ____________________________________ 

Telefono ____________________________ Cellulare ___________________________ 

Cognome e nome del legale rappresentante (in caso di intestatario società) _______________________________________________ 

Codice Fiscale legale rappresentante |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Sezione 1.2 – Comunicazioni: 

❑ Recapito corrispondenza e bollette con posta ordinaria al seguente indirizzo diverso da quello indicato in sezione 1.1 
(qualora si desideri inviare la corrispondenza ad un soggetto diverso dall’intestatario del contratto è necessario utilizzare  il modulo “Variazione recapito corrispondenza”) 

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

Recapito bollette con posta elettronica 

❑ Autorizzo a tempo indeterminato l’invio delle bollette tramite posta elettronica alla casella: 

______________________________________________________________________________________ 

Modalità di contatto preferite: 

❑ mail alla casella:_______________________________________________________________________ 

❑ SMS al numero: ________________________________ ❑ Telefonata al numero: ____________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
Sezione 2 - Edificio, insediamento – stabilimento: 

Comune di _______________________________  (___)  via _________________________ n° __  CAP______ 

Dati catastali:  Tipo di unità catastale: ❑ Fabbricati ❑ Terreni 

 N° foglio Mappale  Subalterno Categoria Tipo immobile  
  (o particella)   (alloggio, negozio, magazzino, …) 

 |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__| ________________________ 

 |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__| ________________________ 

 |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__| ________________________ 

 |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__| ________________________ 

Ovvero 

❑ Immobile non accatastato ❑ 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. 

Informazioni inerenti il fabbricato: 

❑ Immobile realizzato in data anteriore al 30/01/1977 che non ha più subito modifiche (DPR 380/01) 

❑ Immobile costruito/modificato a seguito di 

❑ permesso di costruire  n. ________________  del |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 

❑ SCIA/DIA  prot. n. ________________  del |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 

❑ concessione in sanatoria  n. ________________  del |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 

le cui somme, a titolo di oblazione sono state pagate il  |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 

❑ certificato abitabilità/agibilità n. ________________  del |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 

❑ denuncia variazione catastale n. ________________  del |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 

❑ altro_____________________  n. ________________  del |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 

Per: 

❑ avvenuta scissione ❑ avvenuto accorpamento ❑ variazione unità 

❑ cambio destinazione d’uso ❑ altro _______________________________ 



_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Pagina 2 di 6 

Sezione 3 – Titolarità dell’immobile: 

❑ unico proprietario  ❑ comproprietario con i sigg. ______________________________ 

   ______________________________ 

   ______________________________ 

   ______________________________ 

❑ affittuario ❑ costruttore  ❑ comodatario  ❑ usufruttuario 

❑ amministratore condominiale ❑ altro ________________________________________________ 

se proprietario / comproprietario, di essere subentrato nella proprietà dell’immobile per 

❑ acquisto ❑ successione 

Sezione 3.1 - Dati anagrafici proprietario (se diverso dall’utente indicato alla sezione 1): 
Cognome e Nome ____________________________________________________________________________ 

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

residente in __________________________  (___)  via ____________________________ n° ___ CAP______, 

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

Sezione 3.2 – Sede legale del proprietario se società: 
in qualità di __________________________________________________ 

della Ditta ________________________________________________________________________________ 

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

indirizzo e-Mail _____________________________________ Tel.__________________ Fax ______________ 

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RICHIEDE LA VOLTURA DEL CONTRATTO PER EROGAZIONE ACQUA POTABILE 

 
A far data dal |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|  

con contatore avente matricola |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

e lettura alla data di subentro di mc |__|__|__|__|__| 

Già intestato al Sig. /Ditta __________________________________________ 

Codice utente |__|__|__| . |__|__|__|__|__|__|__| 

Sezione 4 – Uso della fornitura e composizione dell’utenza: 

❑ Domestico  Unità abitative |__|__| 
Componenti il nucleo familiare e indicazione di residenza per ogni unità abitativa: 

Sub. _____ n. ___ ❑ Residente  ❑ NON Residente  Sub. _____ n. ___ ❑ Residente  ❑ NON Residente 

Sub. _____ n. ___ ❑ Residente  ❑ NON Residente  Sub. _____ n. ___ ❑ Residente  ❑ NON Residente 

 

❑ NON domestico: attività ❑ alberghiera/turistica/recettiva ❑ agricola 

 ❑ commerciale  ❑ artigianale/industriale  

Attività svolta nell’insediamento produttivo o commerciale: _______________________________________ 
 ❑ temporaneo cantiere ❑ aree verdi pubbliche  

 ❑ servizi ❑ antincendio – numero di bocchette: ___ 

 ❑ altro ___________________________________________________ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sezione 5 – Servizio depurazione: 

A norma della L.R. 13/90 tutti gli scarichi civili devono essere collegati alla pubblica fognatura se canalizzabili in meno di 100 
m dal punto di allacciamento 

❑ Immobile allacciato alla pubblica fognatura 

❑ Immobile NON allacciato alla pubblica fognatura per 

 ❑ servizio non presente ❑ distanza superiore a 100 m 

 ❑ altro ______________________________________________________________________________ 

❑  e, trattandosi di nuovo insediamento, è in corso il rilascio della prescritta autorizzazione allo scarico in acque 

superficiali, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo 

❑ di essere in possesso di autorizzazione allo scarico in acque superficiali, sul suolo o negli strati superficiali del 

sottosuolo n. ______________ rilasciata da ___________________________________________________ in 

data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|. 



_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Pagina 3 di 6 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sezione 6 – Deleghe: 
Compilare nel caso in cui venga delegata altra persona a firmare il contratto 

Cognome e Nome del delegato ______________________________________________________________________ 

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

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Recapito telefonico __________________________________ 

DICHIARA 
(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – art. 4 L. 15/1969 non soggetta ad autenticazione della sottoscrizione ex art. 3 C.C. e art. 11. 127/1997 e art. 47 T.U. 445/00): 

 
1) di essere in possesso e di impegnarsi a presentare, a richiesta, il documento attestante l’abitabilità/agibilità o altro 

documento consentito (atto di proprietà, contratto locazione, contratto altro servizio)  

2) che nell’impianto interno, per il quale si richiede l’attivazione del contratto di fornitura,  

❑ non si trova acqua che presenta rischi per la salute 

❑ si trova acqua che presenta rischi per la salute (utenze industriali e artigianali a rischio inquinamento, impianti 

antincendio provvisti di attacco autopompa, impianto di lavaggio [acqua con detergenti, tensioattivi, disinfettanti], 

impianti fognari e di depurazione, allevamenti, piscine) 

3) la veridicità di tutte le informazioni contenute nella presente istanza, nonché nella documentazione allegata. 
4) di aver preso visione e di accettare incondizionatamente il Regolamento di utenza e la Carta dei servizi di ATO4 
5) di essere a conoscenza delle disposizioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in materia di dichiarazioni mendaci. 
 
Data ________________ Firma 
 
 ___________________________________ 
 
 
 PER AVVENUTA CESSAZIONE 
Data ________________ Firma cessante (1) 
 
 
 ___________________________________ 
 
 
 
(1) Non necessaria per subentro per successione 
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Allegare i seguenti documenti: 
  Colonna riservata 

agli uffici SISI S.r.l. 

 Per intestare il contratto a soggetto diverso dal proprietario: Modulo “Autorizzazione del proprietario”  

 Per richiedere l’uso servizi: atto dal quale si rilevi l’assenza di finalità di lucro  

 Per spedire la corrispondenza ad altro soggetto: Modulo “Variazione recapito corrispondenza”  

 Nulla osta e firma dei terzi aventi causa (se del caso).  

 Attestazione Privacy  

 Per qualsiasi modulo spedito via posta, fax, mail: copia documento d’identità del firmatario  

 
Come inviare il modulo: 
➢ Consegna a mano: 

Alba – piazza Risorgimento, 1: 
- dal lunedì al giovedì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 13:30 alle ore 16:30 
- venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00 
- sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:00 

Santo Stefano Belbo - presso salone consiliare – Municipio di Santo Stefano Belbo – Piazza Umberto I° 
- 2° e 4° mercoledì del mese (non festivi e prefestivi) dalle ore 9:00 alle ore 12:30 

➢ Posta: SISI S.r.l., piazza Risorgimento, 1 – 12051 Alba (CN) 
➢ Posta elettronica: sisi@sisiacque.it – sisiacque@pec.sisiacque.it   
➢ Fax: 0173293467 

 
PARTE RISERVATA AGLI UFFICI SISI S.r.l.: 

Tipo di documento del richiedente ______________________ n. _____________________ 
Rilasciata da ___________________________ il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 
  Sigla addetto__________ 

 

Tipo di documento del delegato ________________________ n. _____________________ 
Rilasciata da ___________________________ il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 
  Sigla addetto__________ 

 

Contratto stipulato il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 
  Sigla addetto__________ 

 

Note:  __________________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CLIENTI 
Ai sensi degli artt. 13 e/o 14 del Regolamento Europeo Generale sulla Protezione dei Dati 

(Reg. UE n. 679/2016, c.d. “GDPR) 

 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (nel seguito “GDPR”) SISI S.r.l. (nel seguito “Titolare”) con sede in Alba 
(CN), Piazza Risorgimento, 1 –  CAP 12051, nella sua veste di “Titolare del trattamento”, La informa che i Suoi dati personali 
raccolti ai fini della conclusione del contratto con il Cliente e/o nell’ambito dell’esecuzione e/o della stipula dello stesso saranno 
trattati nel rispetto delle normativa citata, al fine di garantire i diritti, le libertà fondamentali, nonché la dignità delle persone 
fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.  
La informiamo che qualora le attività a lei prestate prevedano il trattamento di dati personali di terzi nella sua titolarità sarà sua 
responsabilità assicurare di aver adempiuto a quanto previsto dalla normativa nei riguardi dei soggetti Interessati al fine di 
rendere legittimo il loro trattamento da parte nostra. 
1. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è la SOCIETA’ INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.r.l. (SISI S.r.l.), con sede in Alba (CN), in Piazza 
Risorgimento, 1, C.A.P. 12051 (C.F. e P.IVA: 03168260044; Tel.0173440366; Fax: 0173293467; E-mail: sisi@sisiacque.it; Pec: 
sisiacque@pec.sisiacque.it). 

2. Responsabile della Protezione Dati ( c.d. “DPO”) 
Non nominato 

3. Tipologia ed origine dei dati trattati 
Verranno trattati esclusivamente dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di seguito elencate. I dati trattati 
saranno da Lei direttamente forniti. 
E’ altresì possibile il verificarsi di un trattamento di dati personali di terzi soggetti comunicati dal Cliente alla Società. 
Rispetto a tale ipotesi, il Cliente si pone come autonomo titolare del trattamento e si assume i conseguenti obblighi e 
responsabilità legali, manlevando la Società rispetto a ogni contestazione, pretesa e/o richiesta di risarcimento del danno 
da trattamento che dovesse pervenire alla Società da terzi interessati. 

4. Finalità e base giuridica del trattamento 
Finalità: 
Il trattamento dei Suoi dati personali di cui sopra è effettuato da SISI S.r.l. ai fini della conclusione del contratto con il 
Cliente e/o nell’ambito dell’esecuzione e/o della stipula dello stesso, nonché per finalità amministrativo – contabili. 
Più precisamente - nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e senza necessità di uno 
specifico consenso da parte dell’Interessato - i Dati saranno archiviati, raccolti e trattati dalla Società per i seguenti fini: 

a) adempimento a obblighi contrattuali, esecuzione e/o stipulazione del contratto con il Cliente e/o gestione di 
eventuali misure precontrattuali; 

b) assolvimento a eventuali obblighi normativi, alle disposizioni fiscali e tributarie derivanti dallo svolgimento 
dell’attività d’impresa e a obblighi connessi ad attività amministrativo-contabili; 

Base giuridica: 
I trattamenti effettuati per le finalità di cui ai punti a) e b) non sono soggetti all’obbligo di acquisizione del consenso in 
quanto i dati da Lei forniti vengono utilizzati per adempiere ad obblighi contrattuali o di legge ex art. 6 del GDPR. 
In particolare, le basi giuridiche del trattamento per le finalità a) e b) sopra indicate sono gli artt. 6, co. 1, lett. b) (obblighi 
contrattuali) e 6, co.1, lett. c) (obblighi legali) del GDPR. 
E’ invece facoltativa la comunicazione degli altri dati eventualmente richiesti (cellulare, indirizzo e-mail etc.) non 
direttamente attinenti ad obblighi contrattuali, ma funzionali al perseguimento delle finalità citate al punto n. 4) ed al 
normale svolgimento delle attività economiche che ci coinvolgono. In assenza di tali dati, per cui potrebbe esser richiesto 
uno specifico consenso ove se ne ravvisasse la necessità, non ci saranno conseguenze, salvo l’impossibilità di gestire al 
meglio il rapporto commerciale in essere. 

5. Natura del conferimento 
In relazione alle finalità di cui ai punti a) e b) sopra indicate il conferimento dei Suoi dati è indispensabile ai fini 
dell'esecuzione dell’incarico tra Lei e SISI S.r.l. e per consentire a SISI S.r.l. di dare seguito agli adempimenti previsti dalle 
normative applicabili: il mancato conferimento dei dati stessi comporta l’impossibilità per la Società di eseguire e/o 
stipulare il contratto ed erogare le prestazioni richieste dallo stesso.  
Si ricorda, infine, che per i trattamenti effettuati ai fini di invio diretto di proprio materiale pubblicitario o di propria vendita 
diretta o per il compimento di proprie ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali in relazione a prodotti o servizi 
analoghi a quelli utilizzati dal Cliente, la Società può utilizzare gli indirizzi di posta elettronica o anagrafici ai sensi e nei limiti 
consentiti dall’art. 130, comma 4 del Codice Privacy (D.Lgs. n. 196/2003) e s.m.i e dal provvedimento dell’Autorità Garante 
per la protezione dei dati personali del 19 giugno 2008 anche in assenza di consenso esplicito. La base giuridica del 
trattamento dei dati per tale finalità è l’art. 6, comma 1, lett. f) del GDPR, ferma restando la possibilità di opporsi a tale 
trattamento in ogni momento, seguendo le indicazioni presenti alla sezione dei “Diritti dell’Interessato” della presente 
Informativa. 

6. Ambito di comunicazione e diffusione 
La informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito 
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici o ad altri 
soggetti per l’adempimento di obblighi di legge o contrattuali. 
In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi nominati responsabili del trattamento ai sensi 
dell’articolo 28 del GDPR, ad istituti bancari, a società attive nel campo assicurativo, a fornitori di servizi strettamente 
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necessari allo svolgimento dell’attività d’impresa, a consulenti dell’azienda, ove ciò si riveli necessario per ragioni fiscali, 
amministrative, contrattuali o per esigenze tutelate dalle vigenti normative. 
I Suoi dati personali, ovvero i dati personali di terzi nella sua titolarità, potranno altresì essere comunicati a società esterne, 
individuate di volta in volta, cui SISI S.r.l. affidi l'esecuzione di obblighi derivanti dall’incarico ricevuto alle quali saranno 
trasmessi i soli dati necessari alle attività loro richieste, nonché ad eventuali società controllanti, controllate o collegate.  
Tutti i dipendenti, consulenti, interinali e/o ogni altra “persona fisica” che svolgono la propria attività sulla base delle 
istruzioni ricevute da SISI S.r.l., ai sensi dell’art. 29 del GDPR, sono nominati “Autorizzati al trattamento” (nel seguito anche 
“Autorizzati”). Agli Autorizzati o ai Responsabili, eventualmente designati, SISI S.r.l. impartisce adeguate istruzioni 
operative, con particolare riferimento all’adozione ed al rispetto delle misure di sicurezza, al fine di poter garantire la 
riservatezza e la sicurezza dei dati. Proprio in riferimento agli aspetti di protezione dei dati personali il Cliente è invitato, ai 
sensi dell’art. 33 del GDPR a segnalare a SISI S.r.l. eventuali circostanze o eventi dai quali possa discendere una potenziale 
“violazione dei dati personali (“data breach”) al fine di consentire una immediata valutazione e l’adozione di eventuali 
azioni volte a contrastare tale evento inviando una comunicazione a SISI S.r.l. ai recapiti nel seguito indicati. 
I dati non saranno diffusi. 
Resta fermo l'obbligo di SISI S.r.l. di comunicare i dati ad Autorità Pubbliche su specifica richiesta.  

7. Trasferimento all’estero 
Il trasferimento all'estero dei Suoi dati personali può avvenire qualora risulti necessario per la gestione dell’incarico 
ricevuto. Per il trattamento delle informazioni e dei dati che saranno eventualmente comunicati a questi soggetti saranno 
richiesti gli equivalenti livelli di protezione adottati per il trattamento dei dati personali dei propri dipendenti. In ogni caso 
saranno comunicati i soli dati necessari al perseguimento degli scopi previsti e saranno applicati gli strumenti normativi 
previsti dal Capo V del GDPR. 

8. Modalità di trattamento 
I Suoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate nel rispetto dei 
principi e delle prescrizioni di cui all’art. 5, co. 1 del GDPR.  
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente 
correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento – in forma 
automatizzata e/o manuale – viene effettuato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di 
sicurezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del GDPR. Il 
trattamento è svolto dal titolare, dai soggetti autorizzati e/o da eventuali responsabili del trattamento nominati ex art. 28 
del GDPR. 

9. Tempi di conservazione 
I dati personali verranno trattati da SISI S.r.l. per tutta la durata dell’incarico ed anche successivamente per far valere o 
tutelare i propri diritti ovvero per finalità amministrative e/o per dare esecuzione ad obblighi derivanti dal quadro 
regolamentare e normativo pro tempore applicabile e nel rispetto degli specifici obblighi di legge sulla conservazione dei 
dati. 

10. Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali, nonché chiedere l’accesso agli stessi e alle 
informazioni relative; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica, l’integrazione o la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

prima della revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali). 

Se intende richiedere ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali o per l'eventuale esercizio dei Suoi diritti, 
potrà rivolgersi per iscritto al Titolare del trattamento, nella persona del suo legale rappresentante, Gian Piero Moretto, 
contattabile per tramite dei seguenti recapiti: e-mail: sisi@sisiacque.it  

In fede 
Rag. Gian Piero MORETTO 

(legale rappresentante) 
 

Letto e compreso il contenuto della presente, io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
Luogo e data 
____________________________________________ Firma 

__________________________ 
(per presa visione e ricevuta dell’informativa) 
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