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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Art. 46 e Art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e per gli effetti di cui all’Art. 48 del D.P.R. 380/2001 come integrato
dall’Art. 49 – quater della L. 24/11/2003, n. 326 e della L.R. 31/05/1994 , n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè
ex D.L. 28/03/2014 n.47 convertito in L. 80/2014

Il/la sottoscritto/a:
Cognome…………..…………….………………..Nome ……..…………………………...
nato/a a ……………………………………………… (Prov……..) il ...………..……………..
e residente in ……………………………………………………………….. (Prov. …...…..)
via ……………………………………………………………….…………………….. n….…
Titolare del contratto di fornitura idrica n………………
codice utente …………….contatore tipo……………….….. matricola …………….
in via ……………………..…………………………………………………………. in Carini
foglio di mappa n°……..particella n°………………….. sub………………..
ultima lettura contatore m3 ….......................eseguita in data………………..
in virtù di atto di: □ compravendita

□ usufrutto □ donazione

stipulato in data ………………...
AUTORIZZA
Il/la Sig/ra……………………………………………………………………………………..
nato/a a ………………………………………………………………..il……………………………..
e residente a ………………………………………….in via…………………………………….
A VOLTURARE IL CONTRATTO DI FORNITURA IDRICA
Consapevole che contestualmente alla suddetta autorizzazione verrà emessa fattura a chiusura del rapporto
contrattuale (per i consumi fino al giorno della domanda di voltura) e per il nuovo utente verrà emessa fattura
per le spese contrattuali (voltura).
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente
dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art.75 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 relativo alla decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non
veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione.
Il sottoscritto, dichiara di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dagli Art.
13 e 14 del regolamento U.E. 2016/679 e s.m.i., recepito dal D.Lgs 101/2018 del 10/08/2018 in vigore dal 19/09/2018

Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità.
Luogo e Data

Il Dichiarante

