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ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________(prov.) ________ il _______________________________
residente a ___________________________________________________ (prov.)___________________ cap ___________
in via /P.zza________________________________________________________ n._____ int. _____ sc. _____ piano_____,
Cod. Fisc. __________________________ 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 _________________

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, in relazione all’utenza intestata al Sig/sig.ra ____________________________
___________________________________________________nato/a a ______________________________(prov.) ________
il __/___/___, deceduto/a in data __/___/___, titolare del contratto di fornitura nel Comune di __________________________
in Via/Piazza ______________________________________________ n._____ con codice utenza n° _________ (vedi bolletta)
servita dal misuratore matricola n° __________ con lettura mc _______ eseguita il ____/___/____



DICHIARA
(barrare e compilare le voci che interessano)
1. di essere l’unico erede del titolare del contratto di fornitura sopra citato;



2. di non essere l’unico erede del titolare del contratto di fornitura sopra citato, ma di essere in possesso di delega
degli altri coeredi di seguito elencati ______________________________________________________________;



di essere residente all’atto del decesso del titolare del contratto di fornitura presso l’immobile servito dalla fornitura
sopra citata e quindi con continuità di utilizzo dalla medesima data e di non essere titolare di alcun altro contratto di
fornitura idrica con tariffa per uso “domestico residente” dalla medesima data;



di essere erede (è obbligatorio barrare il caso 1. o 2.) ma non essere residente presso l’ubicazione della fornitura.
Pertanto le comunicazioni e le bollette siano inviate al seguente indirizzo: Cognome Nome ____________________
_____________Comune di________________________ via ___________________ ____n°____tel. ____________
AL FINE DI
(caso di recesso)



poter recedere dal contratto di fornitura sopra citato chiedendo il rimborso di tutte le somme eventualmente dovute
dal defunto a credito evidenziate in fattura mediante bonifico bancario al numero di codice IBAN

intestato a __________________________________
In tal caso, 1. l’utente prende atto che, per poter considerare cessata l’utenza, è necessario che i tecnici di Ausino
disattivino la fornitura apponendo i sigilli di blocco al contatore (dopo aver convenuto appuntamento telefonico) e
redigano apposito verbale per la rilevazione della lettura di chiusura del contatore (che sottoscriverà in contradditorio
direttamente o a mezzo di persona formalmente delegata dallo stesso munita di delega e copia fotostatica del
documento di riconoscimento del delegante). 2. L’utente prende altresì atto che la disdetta ha validità ed efficacia
solo dal giorno in cui è compiutamente effettuata la chiusura della fornitura idrica come sopra accennata e che, in
caso di mancato perfezionamento della stessa, l’utente rimarrà responsabile del pagamento dei consumi di acqua
effettuati dai suoi eventuali successori, nonché di qualunque danno che potrebbe essere arrecato ai misuratori ed agli
impianti dell’Azienda;
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AL FINE DI
(caso di voltura)


poter volturare a suo nome il contratto di fornitura sopra citato, con l’intestazione di tutte le posizioni relative al
rapporto contrattuale (ivi comprese eventuali situazioni debitorie, creditorie, depositi cauzionali, ecc).
Il richiedente in questo caso dichiara 1. I dati identificativi catastali dell’immobile beneficiario della fornitura (se già

non comunicati dall’utente precedente) sono foglio Fg _____ particella _____ sub _____ cat _____ 2. di voler utilizzare

l’acqua per uso1 ________________________________________ 3. che la lettura del misuratore a servizio
dell’immobile in argomento matricola n° ___________ in data __/__/201__ è di mc ______________ (solo numeri neri del
quadrante) 4. di avere la residenza anagrafica __ presso l’ubicazione della fornitura; __ in altra sede (obbligatorio
barrare una delle due alternative condizioni) 5. assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario del contratto
di fornitura e prende atto che gli è attribuito il deposito cauzionale versato dal precedente intestatario deceduto 6. di avere
la legittima disponibilità dell’immobile (non violenta e non clandestina) ovvero in base ad un titolo riconosciuto dalla
legge. 7. di impegnarsi a sottoscrivere il contratto di fornitura del servizio idrico integrato. 8. 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. 9. di essere a conoscenza della differenza tariffaria tra
residenti e non residenti. 10. che le acque reflue sono del tipo domestico o assimilabile ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge2. 11. 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.
.

Tutela e riservatezza dei dati, informativa e consenso
Ai sensi dell’art.n° 13 del DLgs 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 i riferimenti indicati sul sito
www.ausino.it

_________________, lì ____________

Firma _________________________

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

1

Domestico residente, domestico non residente, diverso, agricola, cantiere ecc. (nel caso di uso diverso occorre verificare la tipologia
di refluo come nei contratti ordinari di fornitura)
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

