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Quadro A - ANAGRAFICA

Il/La sottoscritto/a (cognome) _________________________________ (nome) ____________________________________
nato/a a _________________________________________________________________ (prov.) ________ il ____/____/____
residente a _____________________________________________________________________ (prov.) ______ cap
_______

in via /P.zza__________________________________________________ n._______ int. ____ sc. ________ piano_______
Cod.Fis. _______________________ tel. ____________________ cell. _________________ fax ________________
email ______________________________
in qualità di (barrare e compilare i campi di interesse)

persona fisica
 amministratore di Condominio con codice fiscale del condominio __________________________________

legale rappresentante della Società/Fondazione/Associazione/Ente (barrare ciò che non interessa)
Ragione Sociale ______________________________________ con sede in ___________________________________
codice fiscale ________________________________ partita IVA ________________________________
Soggetto alla fatturazione elettronica  SI (Indicare il Codice Univoco PA______________)  NO
Soggetto allo Splyt Payment  SI  NO
_

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti,
uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità
RICHIEDE
L’attivazione della fornitura idrica così specificata:
NUOVA FORNITURA (si tratta di prima attivazione dello “sbocco” in favore dell’immobile; in questo caso si deve
compilare anche il modello “Dati Immobile” relativo alla dichiarazione sulla “conformità urbanistica”)

SUBENTRO NELLA FORNITURA (si tratta di riattivazione di uno “sbocco” in disattivato dall’utente precedente)
matricola misuratore ______________

VOLTURA (si tratta di contestuale cessazione dell’utente uscente ed contrattualizzazione dell’utente entrante senza
disattivazione della fornitura) riferita all’ Utenza N. ___________ con lettura dichiarata m3 ___________ alla data
____/____/20____
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DICHIARA
QUADRO B – TITOLARITA’ UTENTE A CONTRARRE – IMMOBILE SERVITO DALLA FORNITURA
di avere la legittima disponibilità dell’immobile e quindi di essere l’effettivo utilizzatore della fornitura del s.i.i. in ragione
di (barrare e compilare i campi di interesse):
 atto di proprietà
 Contratto di locazione/affitto
 contratto di comodato
 Assegnazione della casa familiare disposta dall’Autorità Giudiziaria da sentenza/provvedimento n. ____________
emessa da _________ per la separazione/scioglimento degli effetti civili del matrimonio R.G. n. _________
 altro diritto reale (indicare quale1) ________________________________
di essere
coniuge del proprietario dell’immobile,
convivente more uxorio del proprietario dell’immobile;
parente convivente del proprietario;
comodatario
Amm. di Condominio
Altro _________________
dell’immobile sito nel Comune di ___________________







in Via/Piazza _______

________________

______________ cap _________
____________ n. _________ scala ____ interno ____

con la seguente individuazione catastale foglio _________Particella _________Sub _________cat _________ (dati obbligatori per
la trasmissione all’Agenzia delle Entrate ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D.L. n° 203 del 30/09/2015; L’Agenzia delle Entrate in caso di verifica può
applicare sanzioni per la mancata comunicazione)

QUADRO C TIPOLOGIA UTENZA E FORNITURA
che l’utenza per la quale si chiede la fornitura è destinata a (barrare e compilare il campo di interessato):
 Utenza domestica con residenza anagrafica presso il luogo di fornitura;
 Utenza domestica con residenza anagrafica attualmente diversa dal luogo di fornitura che sarà ivi acquisita entro
120 giorni dalla data di stipula del contratto(**);
 Utenza domestica con residenza anagrafica diversa dal luogo di fornitura;
 Utenza non domestica. (Specificare a quale uso viene destinata l’acqua ____________________________________
QUADRO D – DICHIARAZIONI E DOMICILIAZIONE







di essere nel possesso materiale e giuridico dell’immobile servito dalla fornitura, di occuparlo legittimamente e che non
sono interessati terzi rispetto all’allacciamento idrico;
d’impegnarsi alla manutenzione delle opere connesse all’allaccio al fine di assicurare il loro regolare funzionamento;
di sollevare da ogni responsabilità l’Ausino Spa per qualsiasi danno o inconveniente che possa verificarsi a seguito d’uso
improprio degli impianti;
che gli impianti sono stati regolarmente collaudati e, comunque, sono attualmente in stato di buona efficienza;
di eleggere, come proprio domicilio per la spedizione di comunicazione e bollette, il seguente
___________________________________________________ (Da compilare solo se diverso dall’indirizzo di fornitura)

Quadro E MODALITA’ DI SMALTIMENTO DEI REFLUI
Che le acque reflue derivanti dalla fornitura idrica all’immobile sono collegate alla pubblica fognatura (compilare obbligatoriamente
una delle due opzioni)
 si (in questo caso si deve compilare il quadro E1)
 no (in questo caso si deve compilare il quadro E2)

1

(indicare quale) Usufruttuario, superficiario, enfiteuta, usuario, o titolare di diritto reale quale uso, abitazione, servitù
prediale, possesso legittimo, non violento e non clandestino
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Quadro E1 SMALTIMENTO DEI REFLUI NELLA PUBBLICA FOGNATURA



utenze domestich (nessuna autorizzazione è necessaria)
utenze non domestiche2:
 assimilabili a scarichi domestici (solo quelle elencate dalla Tabella A – articolo 3, comma 1, lettera a) del
Regolamento 24.09.2013 n.6 Regione Campania, riportata anche sul sito web aziendale), in questo caso esplicitare
l’attività (cfr seconda colonna della tab. A) _______________________________ _______________________
individuata in tabella A dal n° progressivo ____ (cfr prima colonna della tabella A) dichiarando di rientrare negli
eventuali limiti di cui alle note (cfr terza colonna della tabella A)
 assimilabili a scarichi domestici ma rientrante nelle fattispecie di cui all’art. lettera b) del comma 1 dell’art. 3
del citato Regolamento Regionale 06/2013 (non automatica ma necessita di accoglimento da parte dell’Autorità competente
in questo caso la procedura di attivazione della fornitura è sospesa nel caso in cui tale dichiarazione espressa di assimilabilità
non sia stata ancora conseguita),


non assimilabili a scarichi domestici rientrante nelle fattispecie di cui all’art. lettera c) del comma 1 dell’art. 3 del
citato Regolamento Regionale 06/2013 (necessita di specifica Autorizzazione da parte dell’Autorità competente, in
questo caso la procedura di attivazione della fornitura è sospesa nel caso in cui tale dichiarazione espressa di assimilabilità non
sia stata ancora conseguita)

Quadro E2 SMALTIMENTO “ALTERNATIVO DEI REFLUI


sistemi alternativi di smaltimento
 essere in possesso di autorizzazione valida all’utilizzo del sistema alternativo di subirrigazione o evapotraspirazione n.
______________________ rilasciata il ____/_____/20__ da _____________________


di essere in possesso dell’autorizzazione per lo scarico in corpo idrico superficiale n. ____________
 rilasciata da _____________________ il ____/_____/20__



essere in possesso dei requisiti validi allo smaltimento delle acque di scarico con accumulo in vasca a tenuta nel rispetto
del D.Lgs.152/2006 s.m.i. o di Ordinanza del Sindaco del Sindaco del Comune di riferimento ove ammessa
Nessun tipo di smaltimento



DICHIARA altresì sotto la propria responsabilità:











di essere informato che, in caso di mancato allacciamento alla pubblica fognatura si attuerà quanto disposto
dagli artt. 6, 59 e 60 del Regolamento del s.i.i. vigente;
Che l’installazione e/o la presenza del misuratore è riconosciuta e legittimata da parte del condominio
(laddove sussistente) ovvero del/i terzo/i proprietario/i o titolare/i di diritti reali in quanto è stato
preventivamente acquisito il nulla osta o l’eventuale autorizzazione;
Che l’immobile è dotato di tutte le certificazioni di legge ai sensi della vigente normativa urbanistica e che
non sussistono impedimenti di alcun genere correlati all’allacciamento ed alla fornitura dei servizi idrici e
fognari
Di disporre a pieno titolo dell’immobile conformemente a quanto dichiarato in precedenza nell’apposito
riquadro, di detenerne la disponibilità/il possesso in maniera legittima non violenta e non clandestina e quindi
in base ad un titolo riconosciuto dalla legge e che l’immobile medesimo non oggetto di provvedimenti
restrittivi e/o cautelari emanati da parte dell’Autorità Giudiziaria;
di non trovarsi in stato di liquidazione/fallimento e di non aver presentato domanda di concordato;
di impegnarsi a sottoscrivere il contratto di fornitura del servizio idrico integrato.
di prendere atto che la fornitura è disciplinata dal regolamento del servizio idrico integrato pubblicato sul sito
web aziendale e che lo stesso è parte integrante del contratto anche se non materialmente allegato.

2 Cfr articolo 101, comma 7, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) sui criteri di

assimilazione alle acque reflue domestiche ed il Regolamento emanato dalla Regione Campania n° 6 del 24/09/2013 pubblicato sul BURC
n. 52 del 30 Settembre 2013
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di essere a conoscenza della differenza tariffaria tra residenti e non residenti e di essere l’effettivo utilizzatore
della fornitura
di impegnarsi a non immettere negli scarichi inquinanti o altre sostanze inquinanti che possano danneggiare
gli impianti gestiti da Ausino e/o che siano contrari alle normative vigenti.
di conoscere la normativa vigente in materia di s.i.i. e di essere consapevole che, con la sottoscrizione della
presente domanda di allacciamento, accetta incondizionatamente tutte le disposizioni del vigente
Regolamento del s.i.i. rilevabile sul sito web aziendale www.ausino.it

SANZIONI PENALI PER DICHIARAZIONI FALSE O MENDACI
“Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”. (art.75 DPR 445/2000)
“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla presente legge è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.” (art.76 DPR 445/2000)

Tutela e riservatezza dei dati, informativa e consenso
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 del 30/06/2003 l’Ausino S.p.a informa i sigg. Utenti che i dati in suo possesso acquisiti in
fase di stipula del contratto di fornitura o comunque comunicati dall’Utente nell’ambito del predetto rapporto, saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità contrattuali.
L’utilizzo dei dati comporterà il loro inserimento nel nostro archivio informatico e telematico e la circolazione degli stessi sarà
ristretta all’interno del sistema di utilizzo di tali servizi, escludendo qualsiasi diffusione verso l’esterno.
Si ricorda che per qualsiasi modifica dei dati in possesso dell’Ausino S.p.A. è possibile contattare il numero Verde 800 445552.
_____________________ lì ____/____/____

Firma _________________________

Ai sensi dell’art.38, DPR 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero
sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante all’ufficio commerciale
via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.
SPAZIO PER L’AUTENTICA DELLA SOTTOSCRIZIONE
Il sottoscritto nella qualità di incaricato alla ricezione, ai sensi dell’art.3 della legge 127/97, attesta che la sottoscrizione che
precede è stata apposta in sua presenza dal richiedente sig. ____________________________ identificato mediante
____________________________ e previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro chi effettua
dichiarazioni mendaci.
Lì ________________________/____/_____

(Luogo e data)
Il Collaboratore dell’Ufficio
______________________________

Informazioni Importanti
ATTENZIONE: SI PREGA DI COMPILARE IN MANIERA LEGGIBILE E COMPLETA TUTTI I CAMPI DI INTERESSE. LE RICHIESTE
PERVENUTE INCOPLETE E/O A FAX DIVERSI DA QUELLO INDICATO, NON POTRANNO ESSERE SODDISFATTE DA AUSINO E SENZA
COMUNICAZIONE VERRANNO CONSIDERATE NULLE.

La domanda debitamente firmata e compilata e completa della copia del documento di identità in corso di validità può essere:
consegnata agli sportelli di Ausino,
- inviata
o Via posta ordinaria ad Ausino S.p.A. via A. Balzico, n° 46 - 84013 Cava de’ Tirreni (Sa),
o Via telefax al numero 089 461515;
o Via email a servizioutenti@ausino.it. Importante: se si utilizza questo canale è necessario fornire scansione
integrale della documentazione firmata in originale

