
 

 

 

 

A tale scopo DICHIARA, manlevando AQP da ogni responsabilità circa il diritto di eventuali terzi, di essere: 

         Proprietario                  Affittuario                  Altro (specificare) ________________________________________________________ 

Dal: ____/____/_______ in base all’atto di ____________________________stipulato in data ____/_____/_______ 

Dell’immobile avente i seguenti dati catastali:   

Codice comunale ________ Sez. Urbana ______ Foglio _________Particella________ Subalterno _______________________________ 

DICHIARA, inoltre, che l’immobile da servire: 

 

 

Che il numero delle presenze medie annue (posti letto, posti a sedere, numero dipendenti,  ecc.)  è:______________ [N.B: in caso di 
mancate o anomale attestazioni, afferenti il numero di presenze medie, saranno confermate le attuali condizioni di fornitura] 
 
CHE L’ATTIVITÀ IVI ESERCITATA È IDENTIFICATA DAL CODICE ATECO_________________________ E DICHIARA CHE: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pa 
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PROPOSTA CONTRATTO/VOLTURA PP.AA. 
La richiesta può essere consegnata agli sportelli di Assistenza Clienti  

oppure inoltrata via FAX al numero 080.231.3497  
oppure via PEC all’indirizzo clienti@pec.aqp.it 

Il/La Sottoscritto/a 

Cognome____________________________ Nome_______________________________ Codice Fiscale ___________________________ 

Nato/a a ________________________________ il_____/____/_____ Domiciliato in_____________________________________________   

alla Via _____________________________________________________ n.____  CAP ________ Telefono__________________________                       

Email_______________________________________ PEC ______________________________________________ in qualità di 

______________________________________________ della Pubblica Amm.  ________________________________________________ 

C.F./P.IVA_______________________________ CUU______________________ con sede legale ________________________________ 

consapevole che la tipologia d’uso(Domestico/Commerciale/Industriale/Pubblico) della somministrazione è determinata dal codice ATECO.  

 

    L’immobile è regolarmente allacciato alla rete di pubblica fognatura.  
Che, ai sensi del D. Lgs 152/06 art. 101, comma 7  e del  Regolamento Regionale n. 26 del 12/12/2011, lo scarico è di tipo (indicare lettera 
categoria attività - vedi legenda):     

  
�  ASSIMILATO (lettera categoria attività ______) al domestico ex lege (art. 101, comma 7, del D.Lgs. 152/2006). L’attività che 

genera lo scarico, svolta nell’insediamento sopra richiamato, appartiene alle categorie previste dalla Legge; 
� ASSIMILABILE (lettera categoria attività ______) al domestico (R.R. n.26/2011). L’attività che genera lo scarico, svolta 

nell’insediamento sopra richiamato, appartiene alle categorie previste dal Regolamento (allegare documentazione aggiuntiva in 
relazione alla tipologia attività, ove necessaria - vedi elenco); 

�   INDUSTRIALE.  Se in presenza di Categorie attività non comprese nel D.lgs152/2006 e R.R. n. 26/2011 è obbligatorio esibire 
l’AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) rilasciata tramite il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive). 

L’immobile non è allacciato alla pubblica fognatura e pertanto dispone di sistema di smaltimento/accumulo autorizzato ai sensi del  

R.R 26/2011 (come modificato dal R.R. 7/2016) dal Comune di ________________________________il ____/_____/______ 

n._______________________________ ed efficace fino al____/____/______ 
 

È stato costruito con concessione edilizia/permesso a costruire n.____________ del _____/_____/______ 

È stato realizzato prima del 30/01/1977 e ad oggi non ha subito modifiche 

 

Chiede la VOLTURA/INNOVAZIONE dell’utenza: 

Codice Cliente__________________ Contratto _______________________ Ubicata nel Comune di _________________________ 

alla Via _______________________________________________ n. _______  Matricola contatore__________________________ 

con Lettura (mc) __________________________  alla data di invio o consegna del presente modulo.  



 

 

 

 

Indirizzo per il recapito del plico contrattuale e delle fatture, se diverso dal domicilio fiscale: 

Nominativo ______________________ Comune _____________________ Via _________________________ n. ____ CAP _______ 

La fattura di saldo finale di chi lascia l’unità immobiliare sarà recapitata a: 

Nominativo ______________________ Comune _____________________ Via _________________________ n. ____ CAP _______ 

 
 

PROPOSTA CONTRATTO/VOLTURA PP.AA. 
Compilare, firmare e trasmettere o consegnare anche questa pagina 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione delle condizioni generali che disciplinano il contratto e del Regolamento del servizio 
idrico integrato disponibili sul sito www.aqp.it e si impegna a trasmettere ogni ulteriore documentazione necessaria, in conformità con 
l’utilizzo e nel restituire il plico contrattuale con le dovute indicazioni ed eventuali modifiche. Il sottoscritto è responsabile delle 
dichiarazioni fornite (artt.46 e 47 DPR n.445/2000 e smi) ed è consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
DPR 445/2000 e smi per false attestazioni e dichiarazioni mendaci. 
  
Documenti da allegare:  

• Copia documento di identità; 

• Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata tramite il SUAP (se scarico industriale); 

• Documentazione aggiuntiva in relazione alla tipologia attività, ove fosse necessaria (vedi legenda); documentazione attestante 
l’estraneità al debito (es. documentazione attestante la data di inizio fruizione del servizio per acquisto immobile, data immissione in 
possesso acquisto immobile per: ragioni ereditarie, procedure concorsuali o altra ragione per la quale sussista discontinuità). 

La Società, in fase di registrazione del contratto, si riserva la facoltà di effettuare verifiche circa l’autenticità delle attestazioni e 
dichiarazioni rese; in caso riscontrasse difformità, procederà al deferimento alle autorità competenti, alla risoluzione contrattuale e alla 

rimozione dell’impianto. 

LE RICHIESTE PERVENUTE INCOMPLETE O PRIVE DI EVENTUALE DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA NON POTRANNO 
ESSERE ACCOLTE E VERRANNO CONSIDERATE NULLE SENZA ULTERIORE COMUNICAZIONE AL CLIENTE.  

Questa proposta di contratto ha validità immediata con la presente sottoscrizione.  Sulla prima fattura utile sarà addebitata la 
marca da bollo di € 16,00. 

Informativa relativa al trattamento dei dati personali. Ai sensi della normativa europea (REG UE 679/16) in materia di trattamento dei dati personali, Le 
forniamo le seguenti indicazioni: il Titolare del trattamento dati è Acquedotto Pugliese S.p.a. I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento 
alla richiesta, procedimento o istanza per la quale ha presentato la documentazione, la cui base giuridica è rinvenibile nell’esecuzione del contratto in essere 
o di misure precontrattuali finalizzate a fornire un riscontro alla richiesta effettuata. Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso all’istanza di Suo interesse e saranno trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi e 
le finalità indicate nella motivazione della richiesta. Saranno conservati per il periodo previsto dalla legge italiana a tutela degli interessi legittimi del Titolare 
e per gestire tutti gli eventuali adempimenti di legge e fiscali connessi o da essi derivanti. Il responsabile della protezione dei dati è un referente interno, 
contattabile ai seguenti recapiti AQP S.p.A. Via Cognetti n. 36, 70121 Bari (BA) e al seguente indirizzo e-mail dpo@aqp.it; In ogni momento Lei potrà 
esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, scrivendo ai dati di contatto sopra 
indicati. Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati si invita a consultare la nostra privacy policy completa sul sito www.aqp.it. 

 
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Se compilato a mano, si prega di scrivere in stampatello. Se la richiesta è presentata agli sportelli AQP 

da parte di persona delegata, e necessario allegare relativa delega a firma del richiedente. 

Informativa sulla Conciliazione: come stabilito dalla Deliberazione ARERA n. 142/2019, dal 1 luglio 2019 l’utente può rivolgersi al Servizio Conciliazione 
ARERA, con accesso gratuito dal sito www.sportelloperilconsumatore.it, per tutte le controversie ad eccezione di quelle relative al Bonus Sociale Idrico. 
Resta comunque la facoltà per l’utente di adire gratuitamente la Conciliazione Paritetica AQP, compilando l’apposito modulo disponibile su www.aqp.it, 
www.aqpfacile.it e presso gli Sportelli Commerciali AQP. In tal caso, però, ai sensi del Codice del Consumo, in mancanza di accordo l’utente non potrà 
attivare un contenzioso legale senza aver prima tentato la conciliazione presso ARERA o altri organismi ADR o le Camere di Commercio abilitate. 
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           Dichiara altresì di essere responsabile in tutto o in parte a decorrere dal _____/______/_________ degli eventuali insoluti       
comprensivi del saldo finale, presenti sul Contratto in questione e si impegna al saldo degli stessi nella seguente modalità: 

      Unica soluzione            Dilazione nel numero di rate consentite (previa corresponsione dell’acconto secondo i criteri AQP) 

    Di essere estraneo a eventuali situazioni debitorie presenti sul Contratto in questione (comprovare tramite idonea documentazione 

– vedi sezione documenti da allegare) 

Data (GG/MM/AAAA) 

 

_________________________ 

per ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. 

 

_______________________________ 

Firma del CLIENTE  

 

_______________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE DI ATTIVITA’  
con riferimento all’art.101 comma 7 D.Lgs. 152/2006 e R.R. N. 26/201  

 

Elenco Categorie di attività ASSIMILATE al domestico ex legge  

(art. 101, comma 7, del D.Lgs. 152/2006) 

 

 

Descrizione Tipologia Attività dell’insediamento  

a) 
Imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla 
silvicoltura; 

 

b)  Imprese dedite ad allevamento di bestiame;  

c) 

 Imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b), che esercitano anche 
attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione agricola, 
inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo 
produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura 
prevalente dall’attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque 
titolo disponibilità; 

 

d) 

impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si 
caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per 
metro quadrato di specchio d’acqua o in cui venga utilizzata una portata 
d’acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo 

 

e) 
Aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate 
dalla normativa regionale; 

 

 
Elenco Categorie di attività ASSIMILABILE al domestico (R.R. n.26/2011) 

 Descrizione Tipologia Attività dell’insediamento Documenti da produrre a cura del 

cliente 

a) 
Produzione e commercio di beni o servizi le cui acque reflue sono costituite 
esclusivamente dallo scarico di acque derivanti dal metabolismo umano e 
da attività domestiche 

 

b) 
Allevamento di altri animali diversi da bovini, suini, avicoli, cunicoli, ovini, 
caprini, equini con peso vivo medio per anno non superiore alle 2 tonnellate 

Attestazione relativa a valore medio, 
su base annua, del peso vivo e 
tipologia di bestiame allevato 

c) 

Stabulazione e custodia di animali non ai fini di allevamento (con eventuale 
realizzazione di un impianto di disinfezione, qualora venga richiesta 
specificamente dall'autorità competente all'autorizzazione allo scarico o 
dall'autorità sanitaria) 

Eventuale attestazione dell’avvenuta 
realizzazione di un impianto di 
disinfezione  

d) 

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande, tabacco ed altro, in 
esercizi specializzati o meno, anche con annesso laboratorio di produzione 
finalizzato esclusivamente allo stesso commercio con un consumo idrico 
giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività 
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DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE DI ATTIVITA’ 
con riferimento all’art.101 comma 7 D.Lgs. 152/2006 e R.R. N. 26/201  

 

e) 

Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi, gelati, pane, biscotti e 
prodotti alimentari freschi, ad esclusione dei derivati del latte di cui al punto 
f), con consumo idrico giornaliero fino a 5 mc nel periodo di massima attività 

 

f) 

Laboratori artigianali per la produzione dei derivati del latte: burro, 
formaggi, yogurt, latticini, con quantità di prodotto lavorato non superiori a 
10 ql di latte al giorno e a condizione che non sussista scarico del siero e 
che si documenti la legittimità del destino finale dello stesso                 (come 
modificato dall’art. 66 della Legge Regionale n. 40 del 30/12/2016) 

Planimetria della rete di scarico (con 
evidenza del punto di installazione del 
pozzetto di campionamento) 

Contratto/Documentazione attestante 
il destino finale del siero. 

g) 
Attività alberghiere e ricettive (di cui alla L.R. n. 11/1999), rifugi montani, 
agriturismi (anche con attività di allevamento solo se la stessa è 
riconducibile al punto b) e campeggi 

 

h) 

Attività di ristorazione, a condizione che gli oli alimentari usati vengano 
smaltiti come rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, parte quarta o, in 
alternativa, che il trattamento delle acque reflue sia dotato di pozzetti 
degrassatori 

Planimetria della rete di scarico 
(evidenza della presenza dei pozzetti 
de grassatori) 

Contratto/Documentazione attestante 
lo smaltimento degli oli alimentari usati 

i) 
bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento e spettacolo), enoteche-
bottiglierie con somministrazione 

 

j) discoteche, sale da ballo, night clubs, pubs, sale giochi e biliardi e simili  

k) Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)  

 l) centri e stabilimenti per il benessere fisico  

m) 
Piscine (con esclusione delle piscine riempite con acqua di mare non 
recapitanti in acque marine) e stabilimenti idropinici ed idrotermali, escluse 
le acque di contro-lavaggio dei filtri non preventivamente trattate 

- Attestazione relativa alle modalità di 
gestione delle acque di contro-
lavaggio dei filtri. 

- Planimetria della rete di scarico 
(evidenza della presenza di impianto 
di trattamento della acque di contro-
lavaggio dei filtri) 

n) 

Asili nido, istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado, e 
università (con esclusione dei laboratori in cui vengano utilizzate sostanze 
pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle 
tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006) 

Attestazione relativa alle sostanze 
utilizzate nel laboratorio (se presente) 

o) Case di riposo senza cure mediche  

p) 
Ambulatori medici, studi veterinari o odontoiatrici o simili e laboratori 
connessi alle attività a condizione che reattivi, reagenti e prodotti analizzati 
vengano smaltiti come rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, parte quarta 

Contratto/Documentazione attestante 
lo smaltimento dei reattivi, reagenti e 
prodotti analizzati 

q) 
Laboratori di parruccheria, barberia ed istituti di bellezza con consumo 
idrico giornaliero fino a 1 mc nel periodo di massima attività 

 

r) 
Lavanderie e/o tintorie che trattano non più di 100 Kg di biancheria al giorno 
e a condizione che non sussista scarico di sostanze solventi 

- Planimetria della rete di scarico 
(evidenza della presenza di pozzetto 
di campionamento) 
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