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DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA VOLTURA DEL CONTRATTO DI
FORNITURA DI ACQUA POTABILE

Per uso domestico:
• Codice fiscale e documento d’identità valido del proprietario o del locatario.
Per usi industriali, artigianali e commerciali:
• Partita IVA e ragione sociale dell’impresa;
• Documento d’identità valido del legale rappresentante;
• Se lo scarico è di tipo industriale è necessario presentare regolare istanza all’Ente Preposto ai sensi
dell’art.5 del DPR 13/03/2013 n.59;
N.B.: Il contratto deve essere stipulato dal titolare o legale rappresentante.
Per usi agricoli (allevamento):
• Partita IVA e ragione sociale dell’impresa;
• Documento d’identità valido del legale rappresentante;
• Copia rilasciata dalla Camera di Commercio che attesti l’attività di allevamento.
N.B.: Il contratto deve essere stipulato dal titolare o legale rappresentante.
Per tutti i casi è necessario presentare:
• Codice utente o matricola del contatore dell’utenza da volturare;
• Lettura del contatore dalla data in cui si entra in possesso dall'abitazione;
• In caso di locazione, copia del contratto d’affitto o eventuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
• Una marca da bollo da € 16,00;
• Dati catastali identificativi dell’immobile (informazione richiesta nel rispetto del provvedimento Agenzia
delle Entrate del 16/3/2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23/3/2005);

Autorizzazione addebito in conto corrente
Si comunica che per l’attivazione della domiciliazione bancaria/postale delle fatture è necessario
consegnare copia dell’IBAN rilasciata dalla propria banca o posta e sottoscrivere l’apposito modulo.
La Carta del Servizio stabilisce che il deposito cauzionale non sarà richiesto qualora la domanda di
addebito diretto in conto corrente sia sottoscritta contestualmente alla stipula del contratto di
somministrazione.

Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti - ufficio di Brugnera:
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 16.30;
Martedì e giovedì dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00;
Sabato dalle 08.30 alle 12.30.
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