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RICHIESTA DI VOLTURA CONCESSIONE UTENZA ACQUA POTABILE EREDE COABITANTE 

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste  

dall’art 76 del DPR n.445/2000 e s.m.i. per false attestazioni e dichiarazioni mendaci 

(SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

 
 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

nato/a __________________________________   (Prov               )  il                                                                       

 

residente a  _______ CAP_________ (Prov. ) 

 in via/Piazza  _______________________ N° int  

Documento Identità Numero   
 

Rilasciato da in data   
 

Codice Fiscale Tel   
 

Cell E- mail   
 

 

RICHIEDE 
 

In qualità di erede di: 
 
Nome e Cognome ________________________________________________________________ 

Codice utente ______________________  Matricola contatore_________________________ 

Lettura contatore_______________________ Rilevata il _________________________________ 

CHIEDE IL CAMBIO D’INTESTAZIONE PER LA FORNITURA D’ACQUA AD USO: 

□ Domestico residente  n° componenti nucleo familiare: _______ 

Per l’immobile sito nel Comune di Montalto di Castro sito in : 

________________________________________________________________________________ 

identificato a catasto: Foglio ________ Particella ___________ Sub.________Cat._____ Classe ___ 

DICHIARA 
Di essere: 

 

Proprietario Usufruttuario Locatario 

Dichiara altresì che l’immobile è: 
 

allacciato alla pubblica fognatura 

è autorizzato allo scarico in fossa biologica dal comune di Montalto di Castro                                                                                

Con atto numero______________________del ________________   
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Per l’istruttoria della pratica è necessario allegare quanto di seguito indicato: 
1. In caso di subentro: fotocopia dell’ultima bolletta di pagamento. 
2. In caso di immobile locato: fotocopia del contratto di locazione debitamente registrato 
3. Documento di identità in corso di validità 
4. Foto del misuratore idrico. 
5. Autorizzazione da parte di eventuali coeredi ad intestarsi l’utenza  

 

Montalto di Castro lì ___________________________ 

IL RICHIEDENTE 
 

                   ______________________________________________________________ 

 
 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

(artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679) 

 

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e 
delle disposizioni della normativa nazionale, si informa che: 

 

1. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Montalto di Castro, con sede in Piazza Giacomo Matteotti, 11, in persona del Sindaco 
l. r. p. t. (pec: comune.montaltodicastro.vt@legalmail.it ; sito web: http://comune.montaltodicastro.vt.it ), a cui è possibile rivolgersi per 
ottenere chiarimenti in merito alla presente informativa e/o per esercitare i diritti riconosciuti dal Regolamento UE n. 2016/679; 

2. I dati vengono raccolti attraverso il sopraesteso modulo e vengono trattati per le seguenti finalità: gestione degli adempimenti 
funzionali al perfezionamento della iscrizione a ruolo IDRICO e, successivamente, alla sua esecuzione (compresa l’emissione degli avvisi 
di pagamento e la riscossione degli importi dovuti); 

3. I dati possono essere trattati dal Comune di Montalto di Castro per finalità di analisi e statistiche; 

4. La base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali, nell’esecuzione di un compito o 
di una funzione di interesse pubblico, nell’adempimento di obblighi di legge; 

5. I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza; 

6. I dati non sono oggetto di diffusione. 

7. I dati non sono oggetto di trasferimento all'estero. 

8. Il conferimento dei dati non ha carattere obbligatorio; tuttavia, qualora non ci venissero forniti non potremmo accogliere la richiesta 
di fornitura di acqua e, quindi, perfezionare ed eseguire il relativo contratto; 

9. I dati sono trattati per tutta la durata di possesso dell’immobile e, successivamente, vengono conservati fino alla decorrenza dei termini 
di prescrizione previsti dalla legge per l’esercizio dei diritti derivanti e/o connessi al rapporto contrattuale e, comunque, per il tempo 
necessario in relazione al perseguimento del compito di interesse pubblico, nel rispetto delle previsioni di legge; 

10. Viene garantito agli interessati l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE n. 2016/679 ((accesso, rettifica, 
cancellazione, opposizione, limitazione e portabilità, se ne ricorrono i presupposti) e dall’art. 77 del Regolamento UE n. 2016/679 (diritto, 
qualora l’interessato ritenga che il trattamento dei propri dati sia effettuato in violazione delle previsioni del Regolamento, fermo il diritto 
di rivolgersi alle competenti autorità giudiziarie civili o amministrative, di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali, per quanto di sua competenza). 

DICHIARA 

 

di aver preso visione dell'informativa che precede con riferimento alle modalità e finalità di trattamento dei dati personali conferiti al 
Comune di Montalto di Castro. 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                  ___________________________________ 

(Firma) 

 

Il presente modulo debitamente compilato e firmato dal titolare della fornitura idrica, potrà essere 
inviato tramite posta ordinaria al Comune di Montalto di Castro in P.za G. Matteotti n. 11, consegnato 
a mano al protocollo dell’Ente o inviato per posta elettronica: tributi@comune.montaltodicastro.vt.it 
comune.montaltodicastro.vt@legalmail.it  
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