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IL SOTTOSCRITTO 

 
_____________________________________________________________________ ______________________________________________ 

Nome e Cognome        Luogo e data di nascita 
 
_____________________________________________________________________ _____________________________________________ 

Residente in (Via, civico, CAP, Città)     Codice Fiscale 
 
______________________________   _______________________________ _____________________________________________________ 

Cellulare    Telefono    Email - PEC 
 

� Intestatario utenza    � Amministratore Condominio  � Rappresentante Legale   � Altro _______________________ 

In qualità di      

 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR n. 445/2000 e smi per false attestazioni e 
dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

 

che la Voltura del contratto AQP n. ___________________ codice cliente ________________________ Intestato a 

____________________________________ Codice Fiscale / PIVA ________________________ per il servizio ______________ 

Indirizzo fornitura (Via, civico, CAP, Città) _______________________________________________________________________  

è stata effettuata il _______________ con Ticket ______________________ a Nome di ________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________Cellulare _____________________ Email _________________________ 

INOLTRE DICHIARA  

���� di essere l’unico/a erede del de cuius _______________________________________, intestatario della fornitura, e chiede 

che il rimborso (servizio idrico e/o altro) dell’importo di € ____________________ (in cifre) 

€ ___________________________________________________ (in lettere) intestato al/alla defunto/a sopra citato/a, venga 
riemesso a favore del/della sottoscritto/a e recapitato all’indirizzo di cui sopra. 

 
���� di essere coerede del de cuius _____________________________, intestatario della fornitura, unitamente a (cognome, nome 

e Codice Fiscale) ______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________,  

__________________________ dai quali è stato autorizzato/a a riscuotere e chiede che il rimborso (servizio idrico e/o altro) 

dell’importo di € ___________________ (in cifre) € _________________________________________________ (in lettere)  
intestato al/alla defunto/a sopra citato/a venga riemesso a favore del/della sottoscritto/a e recapitato all’indirizzo di cui sopra. 
Con la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a si assume ogni e qualsiasi responsabilità liberando l’Acquedotto Pugliese SpA 
da ogni obbligazione nei confronti dei coeredi suddetti. 

 
���� di essere il nuovo proprietario dell’immobile sopra citato e chiede che il rimborso (servizio idrico e/o altro)  

dell’importo di € ______________________ (in cifre) € ____________________________________ (in lettere) intestato al 

precedente proprietario/a, _____________________________________________  (cognome e nome), venga riemesso a 
favore del/della sottoscritto/a e recapitato all’indirizzo di cui sopra, in considerazione del fatto che il periodo preso in esame 
dal rimborso è successivo alla data di acquisto. Con la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a si assume ogni e qualsiasi 
responsabilità liberando l’Acquedotto Pugliese S.p.A. da ogni obbligazione nei confronti del precedente proprietario. 
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(*) Compilare solo in caso di conto corrente estero 

���� di essere l’affittuario dell’immobile sopra citato e chiede il rimborso (eccedenza idrica o altro)  

dell’importo di € _______________________________ (in cifre) € _______________________________________ (in lettere)  

intestato al/alla proprietario/a, _________________________________________________________  (cognome e nome), 
venga riemesso a favore del/della sottoscritto/a e recapitato all’indirizzo di cui sopra. Con la presente dichiarazione il/la  
sottoscritto/a si assume ogni e qualsiasi responsabilità liberando l’Acquedotto Pugliese S.p.A. da ogni obbligazione nei 
confronti del proprietario suddetto. 

INOLTRE RICHIEDE ACCREDITO RIMBORSO IN CONTO CORRENTE DI CUI E’ INTESTATARIO  

 
Qualora dovessero pervenire  reclami, diffide e/o incardinamenti azioni legali,  per qualsivoglia contestazione in ordine al relativo 
rimborso,  lo scrivente si  impegna sin da ora  a manlevare e a tenere indenne AQP da qualsivoglia contestazione con specifica 
esenzione di responsabilità, per qualsivoglia istanza  che dovesse essere formalizzata a seguito di contestazioni da parte di 
soggetti terzi , in caso di incardinamento azione giudiziaria lo scrivente si impegna alla costituzione in giudizio, con assunzione 
diretta di responsabilità con obbligo di attestare, nell’atto di costituzione in giudizio, il difetto di legittimazione passiva di AQP S.p.A.. 
Inoltre, il sottoscritto è responsabile delle dichiarazioni fornite (artt.46 e 47 DPR 28/12/2000, n.445 e smi) ed è consapevole delle 
responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR n. 445/2000 e smi per false attestazioni e dichiarazioni mendaci. 
 
 
_________________________________     ________________________________________________ 
Luogo, data        Firma del Dichiarante 
                                                                                               
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato/a in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritta e inviata come da indicazioni che seguono. 
 
Allegare sempre in caso di eredi:  

- fotocopia di un documento d’identità (carta di identità, patente, passaporto) del/della dichiarante; 
- fotocopia del codice fiscale del/della dichiarante; 

Allegare sempre in caso di nuovo proprietario/affittuario:  
- fotocopia di un documento d’identità (carta di identità, patente, passaporto) del/della dichiarante; 
- fotocopia del codice fiscale del/della dichiarante; 
- fotocopia dei bollettini di pagamento effettuati a nome del vecchio intestatario/proprietario; 
- fotocopia del contratto di locazione (in caso di affitto) 

 

Il presente modulo, accompagnato dalla copia del documento di identità del richiedente, da eventuale delega e da tutti i 

documenti indicati, può essere consegnato agli sportelli di Assistenza Clienti, oppure inviato via FAX al numero 

080.231.3497 oppure via PEC all’indirizzo clienti@pec.aqp.it. Informazioni sul sito www.aqp.it o al num. verde 800.085.853 

 

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Se compilato a mano, si prega di scrivere in stampatello. I dati sopra richiesti del CODICE 

CLIENTE e del CONTRATTO sono riportati nella fattura relativa all’utenza interessata. Datare e firmare il modulo prima di 

trasmetterlo. 

 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Ai sensi della normativa europea (REG UE 679/2016) 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. 

 

COORDINATE DEL CONTO CORRENTE SU CUI EFFETTUARE L’ACCREDITO  

IBAN:                            

BIC (SWIFT)*:             

Denominazione Istituto Bancario/Postale: _______________________________________________________________________  


