
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 38, Art. 46, Art. 47 e  Art. 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.° 445 e succ. modifiche e  integrazioni) 
Esente da Bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000 

    

Il/la sottoscritto/a:  
 COGNOME, NOME, C.F.  

Nato/a:  IL:  

 LUOGO, PROV. DATA 

Residente:  
 LUOGO, PROV, INDIRIZZO 

 
 
Allega documento di identità n. __________________ del _________________ rilasciato da _____________________ 
 
N° telefono___________________; indirizzo mail_______________________________________________________. 
 

 
Consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della 

conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 
 

 
INTENDE 

Procedere con: 
 

Ris. 
Uff. 

Tipo richiesta: Campi da compilare / barrare: 
Doc. da 
cons: 

 
Voltura  

1-2-3-4-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-
21-22-23-30 

a-b-c-d-
e-f 

 
Voltura per successione 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-
19-20-21-22-23-30 

a-b-c-d-f 

 Sopralluogo per nuovo allaccio 1-2-3-4-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 b-c-d-f 
 Sopralluogo per sdoppiamento presa 1-2-3-4-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20 b-c-d-f 
 Sopralluogo per spostamento presa / 

Verifica Misuratore / Pressione  
1-2-3-4 c-d-f 

 Disdetta 1-2-3-4-5-6-18-30 a-c-d-f 
 Variazione canale preferenziale per 

l’avviso di lettura 
1-2-3-4-20 c-d-f 

 Variazione indirizzo di recapito 
corrispondenza 

1-2-3-4-18 c-d-f 

 Richiesta invio bollette via mail  1-2-3-4-19 c-d-f 
 Comunicazioni uso fornitura  1-2-3-4-13 c-d-f 
 Richiesta rettifica n. unità immobiliari  1-2-3-4-12 c-d-f 
 Volontà di aderire o meno alla copertura 

contro i rischi di perdite occulte  
1-2-3-4-22-23 c-d-f 

 Utenza uso Agricolo Zootecnico  1-2-3-4-24-25-26 c-d-f 
 Utenza Pozzo: si comunica uso fornitura 1-2-3-4-27 c-d-f 
 Utenza Pozzo: si comunica installo 

contatore 
1-2-3-4-28 c-d-f 

 Utenza Pozzo: si comunica n° persone 
componenti l’unità abitativa domestica 

1-2-3-4-29 c-d-f 

 Richiesta di rimborso bolletta a credito 1-2-3-4-5-6-30 a-c-d-f 



 

DICHIARA 
 

di essere informato, da Cordar spa Biella Servizi, in qualità di Titolare del trattamento, che i dati 
personali vengono trattati ai soli fini amministrativi e contabili ai sensi del regolamento U.E.2016/679 e 
di poter leggere l’informativa completa presso la sede o sul sito www.cordarbiella.it, e potrà esercitare 
i suoi diritti di interessato al trattamento scrivendo a servizoclienti@cordarbiella.it. 

 
 

1.  di agire in riferimento alla fornitura n. _______________________ - indirizzo di ubicazione del contatore 
____________________________________________________________________________________; 

2.  di essere l’intestatario del contratto; 
3.  di essere il legale rappresentante dell’intestatario del contratto __________________________________ 

C.F. / P.IVA_____________________________ / ______________________________;  
4.  di essere l’intestatario del contratto e di delegare _____________________________________________ 

C.F._________________________________ ad agire per la presente richiesta (documento di identità del 
delegato); 

5.  di essere l’unico erede legittimo dell’intestatario del contratto, deceduto in data ____________________; 
6.  di essere co-erede dell’intestatario del contratto e di aver ricevuto dagli altri eredi autorizzazione ad agire 

personalmente; 
7.  di essere residente all’indirizzo di fornitura; 
8.  di non essere residente all’indirizzo di fornitura; 
9.  di avere il seguente titolo giustificativo del possesso dell’immobile oggetto di fornitura: atto/contratto di 

______________________stipulato il______________, registrato in data _________________numero di 
registrazione ________________presso ___________________________; in caso di contratto di affitto / 
comodato d’uso il proprietario dell’immobile è ______________________________________________; 

10.  di essere in possesso della dichiarazione del notaio di avvenuta stipula del contratto (da trasmettere in 
allegato); 

11.  di essere: 
o proprietario  
o promissario ________________  / ____________________ e di impegnarsi a comunicare gli estremi 
dell’atto di acquisto / contratto di affitto entro________________ (compilare dichiarazione proprietario);  

12.  che la fornitura alimenta n. __________ unità immobiliari; 
13.  l’uso della fornitura è __________________________________ per n° unità immobiliari_____________;  
14.  ai sensi della legge Finanziaria 2005 (L.30/12/2014 n. 311 art. 1 co, 332, 333, 334 i dati catastali 

identificativi dell’immobile presso cui viene effettuata la fornitura che il gestore, senza responsabilità, 
provvederà a trasmettere i dati all’Agenzia delle Entrate: 
o SEZIONE __________________________ PARTICELLA__________________________________ 
o FOGLIO ____________________________SUB _________________________________________; 

15.  ai sensi del DPR 445/2000 che l’edificio oggetto di fornitura è stato edificato: 
o con regolare Licenza Edilizia/Concessione Edilizia/Permesso di costruire n. ______ del ___________  
o con sanatoria ai sensi della L.47/85-L.724/1994 o D.P.R.380/2001 art.36, n. ______ del ___________ 
o in data anteriore al 01/09/1967; 

16.  ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37/2008 art. 8 commi 3-5, la Conformità 
o Rispondenza dell’impianto; 

17.  di non essere in possesso della dichiarazione di Conformità di cui al punto precedente; 
18.  di voler ricevere la corrispondenza al seguente indirizzo _______________________________________ 

____________________________________________________________________________________; 
19.  di voler ricevere le bollette di cortesia al seguente indirizzo mail: ________________________________; 
20.  di voler essere informato circa il passaggio del personale incaricato alla raccolta dei dati di misura tramite 

il seguente canale:  
- EMAIL: ____________________________________________________________________________  
- SMS: ______________________________________________________________________________  
- TELEFONATA: _____________________________________________________________________; 

21.  la lettura del contatore matricola _______________ alla data del ____________ segna mc____________; 
22.  di voler aderire all’iniziativa contro le perdite di cui al regolamento per la disciplina di perdite occulte; 
23.  di NON voler aderire all’iniziativa contro le perdite di cui al regolamento per la disciplina di perdite 

occulte; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 



24.  in caso di uso Agricolo Zootecnico l’uso esclusivo; 
25.  in caso di uso promiscuo (uso Domestico e uso Agricolo Zootecnico) il consumo sarà attribuito in parti 

uguali; 
26.  in caso di uso Agricolo Zootecnico di non scaricare in pubblica fognatura e di avere autorizzazione n° 

____________del______________ rilasciata da_____________________________________________; 
27.  in caso di utenza Pozzo si comunica che l’uso fornitura è: ______________________________________; 
28.  in caso di utenza Pozzo si comunica di aver istallato il contatore matricola n°_____________________ in 

data _________________e che alla data ______________________segna mc______________________; 
29.  in caso di utenza Pozzo senza contatore si comunica il n. persone componenti le unità abitative 

domestiche è: _____________________; 
30.  che in caso di somme a credito risultanti dall’estratto conto l’accredito dovrà avvenire, manlevando il 

gestore da ogni responsabilità nei confronti di terzi o coeredi o aventi causa, tramite: 
o Conto corrente iban : 

                           
intestato _____________________________________________________________________________ 
o Assegno circolare da ritirare presso gli sportelli 
o Rimborso in contanti 
 

 
 

CONSEGNA: 
 
 

a) copia dell’ultima bolletta pagata; 
b) copia della Dichiarazione di Conformità o di rispondenza dell’impianto; 
c) copia del documento di identità in corso di validità; 
d) copia del codice fiscale; 
e) autorizzazione alla stipula del contratto firmato dall’attuale intestatario dell’utenza (modello in allegato); 
f) documento del delegato di cui al punto 4 
g) altro________________________________________________________________________________. 

 
 
LUOGO E DATA FIRMA DEL DICHIARANTE 

 
 
Biella, ________________________ _____________________  
 PER ESTESO E LEGGIBILE 
 

 
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dal dichiarante in presenza del dipendente addetto, 
ovvero sottoscritta e inviata insieme alla copia del documento d’identità in corso di validità del dichiarante all’ufficio 
competente. 

 
 
 

DICHIARAZIONE PROPRIETARIO  
(in caso di compilazione del punto 11 / 2) 

 
 

Il proprietario dell’immobile Sig.________________________________C.F._________________________ 
o il legale rappresentante / procuratore sig. ________________________________________________ C.F. 
_____________________________della società __________________________proprietaria dell’immobile, 
autorizza la stipula del contratto al promissario acquirente / locatario (punto 11) e risponde delle eventuali 
insolvenze fino alla data di perfezionamento del contratto / atto. 
 
 
firma ____________________________________________________(allegato documento di identità); 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Io sottoscritto, __________________________________, c.f. __________________________, in qualità di 

______________________________________________________________________________ dell’utenza 

n° _____________________intestata a______________________________ relativa all’immobile ubicato in 

______________________________, servito dall’Acquedotto di ________________________, la cui lettura 

è ______________mc, alla data________________________________________.   

 

AUTORIZZO 

 

“Cordar S.p.A. Biella Servizi” ad intestare il contratto per il servizio idrico, per l’utenza sopra indicata n° 

________________ a _____________________________________________________________________. 

 

Chiedo di spedire l’ultima bolletta di disdetta a ___________________________ al seguente indirizzo 

_______________________________________________________________________________________. 

  

Biella, _______________ 

         In fede 

 

      _______________________________________ 

 

 

In allegato: documento d’identità e c.f. 

 


