Spazio riservato alla RUZZO RETI SpA
Processo _________________ data_______________ Eseguito da ___________________________________sigla __________________

VARIAZIONI DATI ANAGRAFICI E CONTRATTUALI / PIANO TARIFFARIO / RECAPITO FATTURE E
COMUNICAZIONI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ ATTESTANTE PROPRIETA’, REGOLARE
POSSESSO/DETENZIONE DELL’IMMOBILE
(artt. 46 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m.i – Art. 5 dl 47/14 convertito il L. 80/2014)
Consapevole di decadere dai benefici ottenuti in caso di dichiarazioni non veritiere (Art. 75 DPR del 28/12/2000, 445), delle sanzioni penali comminabili, nel caso di
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (Art. 76 DPR del 28/12/2000, 445) e che le dichiarazioni incomplete e/o irregolari non daranno seguito alla richiesta
(Art. 71 co 3 DPR del 28/12/2000, 445)

CODICE FORNITURA ___________________ (numero indicato in bolletta in alto a destra)
INTESTATO A __________________________________________________________________________________
DATI ANAGRAFICI

DICHIARANTE/RICHIEDENTE

(compilare i seguenti campi in caso di Persona Fisica o di Rappresentante Legale persona giuridica)
Cognome ______________________________________________________ Nome ______________________________________________________
Nato a __________________________________________ il ___________________ cod. fiscale ___________________________________________

residente in via _____________________________________________________________n°___________ Scala ________ int._______
Comune di ____________________________________________ Prov._______ Cap ________ Stato ____________________________
tel./cell. ___________________________________________ e-mail _________________________________________________________________
(compilare i seguenti campi della sezione DATI DICHIARANTE in caso di persona giuridica. es. ditte, enti, condomini, ecc.)
in persona del legale rappresentante della ditta
Ragione sociale _____________________________________________________________________________________________________________
forma giuridica ___________________________________ numero iscrizione CCIAA ________________ comune di ___________________________
Cod. fiscale______________________________________________________ P.Iva ______________________________________________________
Gruppo Iva______________________________________________________ Codice Univoco SDI _________________________________________
sede legale in via _____________________________________________________________n°___________ Scala ________ int._______

Comune di ____________________________________________ Prov._______ Cap ________ Stato ____________________________
tel./cell. ________________________________________________ e-mail _____________________________________________________________
Posta Elettronica Certificata: ___________________________________________________________________________________________________
DATI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Codice Ufficio ____________________ CIG _______________________
DICHIARAZIONE

SPLIT PAYMENT

SI

□

NO

□

DI RESIDENZA - SEDE LEGALE

Dichiara di avere la residenza/sede legale in:

Via ____________________________________________________________________n°_____________ Scala ________ int._______
Comune di ____________________________________________ Prov._______ Cap ________ Stato ____________________________

RICHIESTA

VARIAZIONE PIANO TARIFFARIO

Con la presente istanza, il dichiarante, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR n. 445/2000 per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci, CHIEDE l’applicazione del seguente piano tariffario:

□

uso domestico RESIDENTE

Con l’applicazione della tariffa uso domestico
RESIDENTE rinuncia all’applicazione della medesima
per eventuali altre forniture di cui è intestatario.

□

uso domestico NON RESIDENTE

in quanto non titolare del requisito di residenza presso
l’immobile oggetto della fornitura.

□
□
□
□

uso agricolo/zootecnico (allevatori)
uso commerciale/artigianale
uso industriale
uso pubblico non disalimentabile

□ uso pubblico disalimentabile
□ altri usi
□ uso multiplo con contatore
□
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singolo (unico
contatore a servizio di più unità abitative)
uso multiplo con contatore secondario

RICHIESTA VARIAZIONE

RECAPITO

BOLLETTE E

COMUNICAZIONI

Con la presente istanza, il dichiarante, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR n. 445/2000 per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci, CHIEDE l’invio delle bollette e delle comunicazioni al seguente recapito:

□ stesso indirizzo di residenza o sede legale
□ altro indirizzo presso: _______________________________________________ via ____________________________________________ n°____
cap ________ comune ____________________________________________ prov _____ nazione _______________________________

D A T I C A T A S T A L I R E L A T I V I A L L’ I M M O B I L E

Con la presente istanza il dichiarante, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR n. 445/2000 per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci, DICHIARA i seguenti dati catastali relativi all’immobile servito:

Comune amministrativo_____________________ comune catastale _____________________ cod. comune catastale________ sez. urbana__________

□ catasto edilizio urbano

□ catasto terreni foglio_________________ particella ___________________ subalterno _________________________

□ immobile non ancora iscritto al Catasto: i dati saranno trasmessi

□ fornitura non relativa ad un immobile ovvero immobile non iscrivibile

successivamente

al Catasto

Informativa ai sensi dell’art. 38 comma 3, T.U. 445/2000:
le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi dell’amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di
pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. Le istanze e la copia fotostatica del documento possono essere inviate
per via telematica.

Il dichiarante deve allegare fotocopia di un documento d’identità.
Luogo e data

Il Richiedente/dichiarante

_______________________ , ______________

__________________________________
firma

Il dichiarante prende atto che la fornitura è disciplinata dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato consultabile presso gli sportelli aziendali,
pubblicato sul sito internet aziendale www.ruzzo.it e che lo stesso è parte integrante del contratto anche se non materialmente allegato.
Luogo e data

Il Richiedente/dichiarante

_______________________ , ______________

__________________________________
firma

Informativa sulla privacy ai sensi del dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato che il trattamento dei dati contenuti nella presente domanda per le suddette finalità, verrà svolto secondo
le modalità descritte nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, consultabile presso gli sportelli commerciali a gestione diretta o in
convezione, ovvero sul sito www.ruzzo.it .

Luogo e data

Il Richiedente/dichiarante

_______________________ , ______________

__________________________________
firma
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