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                                     COMUNE DI ISERNIA 
           Settore III – Servizio IV  

           Ufficio Bollettazione e Gestione Allacci 

 

 

            

Oggetto: istanza subentro/voltura utenza idrica. 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a a_____________________________ 

 

il _______________ e residente in ___________________________  via _____________________________________ 

 

CHIEDE 
 

il subentro nella concessione della fornitura di acqua potabile ad uso: 

 

 condominio  domestico  garage 

 convivenza  usi diversi  industriale fino a 150 mc 

 industriale fino a 1500 mc  industriale fino a 150 mc  industriale fino a 10000 mc 

 

per l’utenza di seguito descritta: 

 

codice utenza ___________  matricola contatore ____________________ ubicazione ___________________________ 

 

ultimo utente ________________________________________________ il contatore ad oggi segna mc ____________  

 

 

_______________________________     ______________________________ 

                  (luogo e data)                                                                                                               (firma)  

 

* ALLEGA ALLA PRESENTE, N _____ MARCA DA BOLLO DA € 16,00 (Legge 24/06/2013 n. 71; n.1 per la 

domanda, che può essere cumulativa per più utenze da volturare, n. 1 per ogni contratto originale relativo ad 

ogni utenza) 
  _____________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
 

(Art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il sottoscritto, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale 
e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, dichiara di essere: 

 proprietario 
 affittuario 
 comodatario  

dell’immobile per il quale si chiede la fornitura idrica. 
 
Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 7 del D.P.R. 605/73, come modificato dalla Legge n. 311/04 
(Finanziaria 2005) dichiaro che l'unità immobiliare presso cui è attivata l'utenza è contraddistinta dai 

seguenti identificativi catastali: 
 
Foglio_______ Particella________ subalterno______ Catasto _____ (indicare “U” per urbano “T” per terreni) 

 
 
 

_______________________________     ______________________________ 

                  (luogo e data)                                                                                                                (firma) 

 

 
La firma non va autenticata ai sensi dell’art. 3 c. 10 L. 15/05/1997 n. 127 né deve avvenire necessariamente alla presenza dell’impiegato dell’Ente che 

ha richiesto il certificato. 

Art. 3 comma 4 Legge 15/05/1997 n. 127. Nei casi in cui le norme di Legge o di regolamenti prevedono che in luogo della produzione di certificati 


