
Dati contrattuali 

                                                                 da restituire a: commerciale@asa.livorno.it 
         

 

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art.46 D.P.R. 445/2000) 
 

Il/La sottoscritto/a nato/a a    

 
 

il Cod. Fiscale 

 
Tel./Cell e-mail _ 

 
DICHIARO di essere residente in CAP Via n°   

o di aver diritto ad usufruire della tariffa domestica residente in quanto  appartenente alle Forze Armate per i cui dipendenti vige il divieto di iscrizione 

anagrafica nel Comune dove prestano servizio di cui all’art. 10bis del D.P.R. 30 Maggio 1989, n°223:  all'arma dei Carabinieri,  alla Polizia di Stato,  

alla Guardia di Finanza  ai dipendenti Pubblici (agevolazione estendibile ai membri familiari)  appartenente al personale straniero dipendente dalle 

rappresentanze diplomatiche e consolari straniere in Italia ed al personale al seguito delle Forze armate dei Paesi aderenti alla N.A.T.O. (agevolazione 
estendibile ai membri familiari) 

 in qualità di Legale Rappresentante o avente titolo della Società/Ditta/Ente    
 

  dichiara che la stessa è iscritta al registro Imprese della CCIAA di 

 

  n. Partita Iva 

 

Codice destinatario Soggetta a Split Payment:   si no codice ATECO    

 

Indirizzo p.e.c.   

DICHIARO 

 Che il titolo immobiliare utilizzato prima della variazione è a favore dell’utilizzatore contrattuale ed i dati catastali sono confermati (ovvero comunico i 

seguenti dati catastali: Foglio Particella Subalterno ); 

 Che la denominazione dell’anagrafica civica dell’utilizzatore, quella fiscale (CF o la Partita IVA) restano invariate; 
 

* In mancanza di indicazione della lettura, la variazione sarà effettuata calcolando una lettura alla data di decorrenza indicata (con il metodo pro-die) 

 

Data / /    _  Firma    

 (allegare copia di un documento di identità) 

                 

 Variazione (Cod. Cliente o Matricola Contatore )  

 

 da non residente a residente  da residente a non residente n° componenti nucleo familiare  altro (descrivere)     

Tipologia uso/tariffa: 

 Uso Produttivo piccoli quantitativi (fino a 500 mc/anno)  Uso Produttivo grandi quantitativi (oltre 500 mc/anno) 

 Uso Domestico residente – componenti nucleo familiare n. (risultanti all’Anagrafe Comunale) 

 Uso Domestico non residente 

 Altri Usi    

 Uso cantiere: concessione edilizia/DIA/SCIA/permesso a costruire n. del / / durata dal / / al / /   

 Uso allevamento : il sottoscritto di cui sopra dichiara ai sensi ai art. 47 DPR 445/2000 di essere iscritto all’albo/registro allevatori 

Preso atto di quanto riportato nell'art. 12 " Aree servite da pubblica fognatura e obbligo d’allaccio” del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione, 

DICHIARA: 

 che il suddetto immobile E’ allacciato alla pubblica fognatura  che il suddetto immobile NON E’ allacciato alla pubblica fognatura 

CHIEDE l’invio delle bollette:  all’indirizzo di recapito esistente  via e-mail @   

 all’indirizzo di residenza  al seguente indirizzo: Nome e Cognome/Ragione Sociale                                                                                        

Via/Piazza n° Comune (_ ) CAP    

CHIEDE l’invio delle comunicazioni per posta raccomandata:  all’indirizzo di recapito esistente  all’indirizzo di residenza  al seguente indirizzo: 

Nome e Cognome/Ragione Sociale    
 
Via/Piazza n° Comune (_ ) CAP    

mailto:commerciale@asa.livorno.it

