
 

RIATTIVAZIONE 

CHE COSA SERVE (compilare i campi obbligatori * e inviare a infoclienti@asa.livorno.it ) 

• Codice Servizio/Matricola Misuratore: * _________________________________________ 

    ☐ Contatore INTERNO alla proprietà            ☐ Contatore ESTERNO alla proprietà 

• Luogo di fornitura: Via * __________________________________________ n° * _______ 

Comune * _________________________________ 

• Dati identificativi catastali relativi al fabbricato/unità immobiliare 

Foglio: _________________ Particella: _________________  Subalterno: ________________ 

  

• Dati anagrafici del richiedente (o del Legale Rappresentante in caso di 
Società/Ente/Condominio) 

Nome *______________________ Cognome *______________________________________ 

Nato a *______________________________________ il * ____________________________ 

Residente in * _______________________________________ CAP * ___________________  

Via * ____________________________________________________________ n° * _______ 

• Codice Fiscale/Partita IVA: * __________________________________ 

• Numero di Telefono Cellulare: * _________________________________________________ 

• E-mail per contatto/recapito comunicazioni: * ________________________________________ 

• Copia/Estremi documento d’identità in corso di validità del richiedente *: 

Tipo documento: *  ____________________________________________________________ 

Rilasciato da * ________________________________________________________________ 

Scadenza * __________________________________________________________________ 

Numero/Estremi: * _____________________________________________________________ 

 

• Modalità invio bollette e raccomandate *: 

☐ Invio bolletta via mail al seguente indirizzo ________________________________________ 
 

☐ Invio bolletta cartacea ☐ *raccomandate al seguente indirizzo: 
 
Nome e Cognome/Ragione Sociale ________________________________________________ 
 
Via ____________________________________________________________ n° __________ 
 
Comune __________________________________CAP____________ Provincia ___________ 

 

mailto:infoclienti@asa.livorno.it


• Dati inerenti la titolarità sull'immobile * (proprietà, locazione, usufrutto, comodato, altro) e 
quelli relativi alla registrazione dell'atto/contratto: 

Titolo *:☐ Proprietario/Comproprietario ☐ Conduttore/Locatario ☐ Comodatario (comodato 

scritto)  ☐ Comodatario (comodato verbale) ☐ Titolare del diritto di abitazione ☐ Titolare del 

diritto d’uso ☐ Usufruttuario ☐ Promittente l’acquisto 

☒ Come da (barrare le caselle di pertinenza*) ☐ contratto ☐ atto ☐ successione 

stipulato/aperta in data* ________________  

☐ registrato/a in data _________________ a ________________________ al n° ___________ 

☐ in corso di registrazione come da certificazione del Notaio ___________________________ 
del  ______________ n° di Repertorio ________________ luogo ________________________ 

☐ Prot. Agenzia Entrate  di _____________________ n° ________________________rilasciato 

il _______________________ 

☐ in caso di compromesso non registrato dichiara che l’immobile è di proprietà del 

Sig./Sig.ra/Soc. ________________________________________________ e che con lo stesso 
compromesso ha già acquisito il possesso dell’immobile con decorrenza dal _______________ 

☐ In caso di contratto di locazione/comodato in corso di registrazione: dichiara che l’immobile è 

di proprietà del Sig./Sig.ra/Soc ____________________________________________________ 

☐ in caso di comodato verbale dichiara che l’immobile è di proprietà del Sig./Sig.ra/Soc. 

____________________________________ e che la decorrenza va dal  ________ al ________ 

☐ altro ______________________________________________________________________ 

- PER LE UTENZE AD USO DOMESTICO (barrare le caselle di pertinenza*) 

*☐ residente, il n° dei componenti del nucleo familiare è * _______ 

*☐ NON residente 

- PER LE UTENZE AD USO NON DOMESTICO (barrare le caselle di pertinenza*) 

* ☐ Consumi fino a 500 mc./annui ☐ Consumi oltre 500 mc./annui 

- PER LE UTENZE AD USO CANTIERE EDILE (inserire gli estremi del doc. di autorizzazione*) 

Estremi concessione edilizia/DIA/SCIA/permesso a costruire * __________________________ 

Scadenza * ____________________ 

- PER LE UTENZE CONDOMINIALI/AGGREGATE (barrare le caselle di pertinenza*) 

Titolo*: ☐amministratore pro tempore1 ☐rappresentante volontario2 del Condominio (inviare copia 

della delibera dell’Assemblea Condominiale1 autorizzazione degli altri condomini2 ed il modulo di 

registrazione/rettifica utenze aggregate che Le inviamo in allegato) 

- IN CASO DI SOCIETA’/ENTI/PUBBLICHE AMM.NI/DITTA INDIVIDUALE 

• Ragione Sociale: * _____________________________________________________________ 

• Codice Fiscale *  ____________________________Partita IVA *  _______________________ 

• Sede Legale: * ________________________________________________________________ 

• Indirizzo PEC: ________________________________________________________________ 

• Codice univoco: ___________________________ CIG: _______________________________ 

• Appartenenza al regime IVA denominato "split payment": *   ☐ si       ☐ no 

COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO - Il costo sarà addebitato sulla prima bolletta utile come previsto dal 
Regolamento e comprende l’imposta di bollo (16 €), le spese amministrative (18,88 €) e il deposito cauzionale calcolato 
in base alla media consumi (oltre iva). 


