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All’ente gestore       

 

RICHIESTA DI SUBENTRO E DI SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTO 
 

Il/la sottoscritto/a       

Codice fiscale       

Cittadinanza       

Nato/a a       Prov.       il       

Residente in       Prov.       CAP       

Via/Fraz/Loc.       n°       

e-mail       Telefono        

 Permesso  Carta di soggiorno n°       Valido dal       al       

In qualità di  Titolare   Legale rappresentante della ditta 

Ragione sociale       

Codice fiscale       

Con sede in       Prov.       CAP       

Via/Fraz/Loc       n°       

e-mail/PEC       

In qualità di  

 Proprietario 

 Usufrutturario/locatario (solo per attività commerciali) 

 Titolare di altro diritto sull'immobile 

 Legale rappresentante o volontario di uno degli aventi diritto 

consapevole delle responsabilità penali e civili derivanti in caso di dichiarazioni false e mendaci e informato/a che i 

dati forniti potranno essere utilizzati ai sensi del DLgs 196/2003 (I dati saranno utilizzati nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; saranno trattati sia con strumenti cartacei sia con strumenti 
informatici; potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della L 241/07.08.1990 e in caso di controlli sulla 

veridicità delle dichiarazioni, secondo quanto previsto dall’art. 71 DPR 445/2000. L’interessato/a può in ogni 

momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati), qualora la lettura 
attuale coincida con la lettura precedente ed il consumo sia quindi pari a 0 mc 

CHIEDE 

di subentrare, a decorrere dal                , alla seguente utenza 

Attuale titolare dell’utenza       

Ubicazione dell’immobile: Comune       CAP       

Via/Fraz/Loc       n°       

Foglio       Mappale       sub       

Contatore matricola n.       Contratto n.        del       

Lettura inizio occupazione: Data       MC       

 
______________________  Il/la dichiarante 

 

  ______________________ 
Se la dichiarazione non è firmata in presenza dell’addetto, allegare fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore. 
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