
 
 
 

 

MODULO RICHIESTA ATTIVAZIONE/VOLTURA/SUBENTRO UTENZA 

Prima di procedere alla compilazione del modulo si prega di prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali 

messa a disposizione dal personale IRISACQUA e/o reperibile al seguente link 

Dichiarazione attestante proprietà, regolare possesso, detenzione dell’immobile (art. 5 D.L. 47/14 convertito in L. 80/14)  
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n.44/2000 
Il/La sottoscritto/a in qualità di richiedente la fornitura, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false 
attestazioni o dichiarazioni mendaci, ed altresì manlevando e tenendo indenne Irisacqua Srl da qualsiasi contestazione/petesa, anche futura o di terzi in merito a quanto 
di seguito riportato 

DATI RICHIEDENTE (da compilare  a cura del richiedente la fornitura o del legale rappresentante) 

Cognome e nome Codice Fiscale 

  
Luogo di Nascita Data di nascita 

  
Indirizzo di residenza 

□ Iscritto A.I.R.E.  
CAP e Comune di residenza Telefono/cellulare 

  
Indirizzo email Fax 

  

DATI PERSONA GIURIDICA (solo in caso di società/impresa/ente/associazione ecc) 

Denominazione/Ragione sociale 

 
Codice Fiscale Partita IVA 

  
Codice Univoco/SDI Indirizzo PEC 

  
Indirizzo della sede legale 

 
CAP e Comune della sede legale Di cui il sottoscritto ha poteri di rappresentanza in qualità di 

  

RECAPITO DELLE BOLLETTE 

□ posta ordinaria □ e-mail □ posta ordinaria ed e-mail 

Nominativo  

Indirizzo 

Indirizzo e-mail 

CHIEDE L’ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA 
UBICAZIONE FORNITURA  

Immobile sito nel Comune di  

 

Indirizzo  

  

DATI CATASTALI OBBLIGATORI (vedi provvedimento n.110725 del 16/03/2005 Anagrafe Tributaria) 

Sezione Foglio di Mappa Particella Subalterno 

 

 

 

Spett.le IRISACQUA srl 

 via IX agosto, 15 

 34170 Gorizia (GO) 

Fax: 0481/593410 e-mail: info@irisacqua.it 

http://www.irisacqua.it/ProxyVFS.axd/null/r21923/Informativa-utenza-privacy-pdf?ext=.pdf


 
 
TIPOLOGIA DI UTENZA 

□ Domestico residente (nel caso in cui si trasferisca la residenza nel luogo di fornitura entro 6 mesi dalla stipula del contratto) 

Indicare il numero di persone residenti: _________ 

□ Domestico NON residente □ NON domestico □ Uso pubblico 

DATI SULLA PROPRIETÀ/POSSESSO/DETENZIONE DELL’IMMOBILE (barrare tutte le opzioni ricorrenti) 

□ Proprietà □ Locazione dal                                             al 

□ Comodato □ Usufrutto □ Altro (specificare) 

□ Erede convivente al momento del decesso di: □ Coniuge separato legalmente/divorziato di: 
  
In assenza di titolo presentare il modulo di autorizzazione del/della proprietario/a  
DATI CONTATORE/SERVIZIO  

CONTATORE INSTALLATO (compilare almeno una casella): 

□ Matricola contatore Lettura contatore 

  

□ Codice servizio Lettura contatore 

  

□ Nominativo intestatario precedente Lettura contatore 

  

CONTATORE DA INSTALLARE (entro 30 giorni consegnare la dichiarazione di conformità dell’impianto): 

Numero preventivo _____________ /_____________ 

EVENTUALE DELEGA 

Il/La sottoscritto/a delega a rappresentarlo in tutti i rapporti con IRISACQUA S.R.L. il/la sig./sig.ra: 

Nominativo 

Indirizzo di residenza 

ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE COPIA DOCUMENTO D’IDENTITÀ VALIDO DEL DELEGATO 
Dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed esprimo il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei 
dati qualificati come personali dal citato Regolamento nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. 

 

 

 
Data_________________ 
 

Firma________________________________________ 
 

PROSPETTO DOCUMENTI DA ALLEGARE:  

1. Documento d’identità valido   
2. Codice fiscale  
3. Visura camerale (per le utenze intestate a persone giuridiche) 
4. Titolo per occupare l’immobile (contratto di compravendita - NON si accetta il contratto preliminare - 

contratto di locazione dell’immobile firmato ed in decorrenza oppure registrazione dello stesso all’Agenzia 
delle Entrate, contratto di comodato o di usufrutto, successione,…) 
IN ASSENZA DI TITOLO PRESENTARE AUTORIZZAZIONE SCRITTA DEL PROPRIETARIO 

 nel caso di voltura contrattuale da parte di eredi conviventi non è necessario esibire il certificato di decesso; 

 nel caso di voltura contrattuale da parte di persone legalmente separate o divorziate, è necessario esibire 
copia della sentenza di separazione o di divorzio. 


