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RICHIESTA DI VARIAZIONE DEI CONDOMINI  
 

 

Il Sottoscritto ________________________________nato a_________________________ residente nel 
 
Comune di__________________________Via________________________________ n. ____________ 

 
tel. ______________________C.F./P.IVA ______________________________________nella qualità di: 

 

□ amministratore pro tempore del condominio come da delibera di assemblea condominiale allegata alla 
 

presente oppure 
 
□ delegato dagli altri utilizzatori della fornitura condominiale ad intestarsi il contratto di somministrazione 

idrica come da atti di delega allegati alla presente. 

 
CHIEDE 

 
che a far data dal__________________e con lettura di Mc__________________ nell’utenza condominiale 

denominata____________________________sita nel Comune di ________________________________ 

Via__________________________ n.________ Numero cliente ______________________,venga: 
 
□ incluso – □ escluso: 

 
il Sig._____________________________nato a__________________________il_____________ 

Codice Fiscale_____________________________Telefono______________________________ 
 
Con profilo: □ Domestico residente  □ Domestico non residente □ Altro:specificare _________________  

 
 

□ incluso – □ escluso: 
 
il Sig._____________________________nato a__________________________il_____________ 

Codice Fiscale_____________________________Telefono______________________________ 

Con profilo: □ Domestico residente □ Domestico non residente □ Altro:specificare _________________  
 
 

□ incluso – □ escluso: 
 
il Sig._____________________________nato a__________________________il_____________ 

Codice Fiscale_____________________________Telefono______________________________ 
 
Con profilo: □ Domestico residente  □ Domestico non residente □ Altro:specificare _________________  

 
 
□ incluso – □ escluso: 

 
il Sig._____________________________nato a__________________________il_____________ 

Codice Fiscale_____________________________Telefono______________________________ 

Con profilo: □ Domestico residente  □ Domestico non residente □ Altro:specificare _________________ 

 L’Amministratore 

________________ lì, ________________ _______________________ 
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ALLEGATI ALLA RICHIESTA DI VARIAZIONE DEI CONDOMINI 
 
 
 

 

Si allega alla presente versamento sul CC. Postale n. 68210699 di € 25,00 intestato ad 

ACQUAENNA 

 

NEL CASO IN CUI SI RICHIEDE L’INSERIMENTO DI NUOVI CONDOMINI 

ALLEGARE AL MODELLO PG 001.16 Rev 02, I SEGUENTI DOCUMENTI DEI SINGOLI 

CONDOMINI INCLUSI: 

a) Fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale del richiedente; 
 

b) Certificato di residenza oppure autocertificazione del richiedente; 
 

c) In caso di ditte o società: copia del certificato della camera di commercio 
 

d) Modulo Dati catastali (Mod. PG001.10 Rev.00) 
 

e) Copia della concessione edilizia o autocertificazione (Mod. PG001.29 Rev 00). 
Per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della concessione 
edilizia, può essere prodotta copia di una recente bolletta (luce, gas, telefono) anche 
se intestata ad altri precedenti soggetti, occupanti la medesima unità immobiliare 
per la quale è stata fatta richiesta di inclusione nel condominio. 

 

f) Informativa sulla Privacy da restituire debitamente firmato (mod. PG001.13 Rev 01). 
 

 

L’incompletezza della documentazione presentata comporta l’automatica sospensione del 

procedimento tecnico/amministrativo fino all’avvenuto ricevimento degli allegati . 
 
 
 
 
 

 

N.B. 

Questo modulo può essere utilizzato anche nel caso di voltura da un utente all’altro 

all’interno del condominio. 

In tal caso nell’apposito spazio contenente i dati anagrafici, per l’utente precedente si barrerà 

l’opzione “escluso”, mentre nel successivo spazio si annoteranno i dati anagrafici dell’utente 

subentrante segnando l’opzione “incluso”. 
 

L'utente subentrante si impegna a pagare il deposito cauzionale che gli sarà addebitato nella 

prima fattura.
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Mod. PG001.29 Rev 00 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

 

_l_ sottoscritt_    

nat_ a    il    

C.F.  residente a    

Via  n.  tel.    
 

Per le Ditte o Società: 

 
 

nella qualità di  , 
indicare il titolo:Proprietario/Affittuario/ecc.:specificare 

 

dell’immobile sito in  Via  n.  . 

DICHIARA 

 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni 

mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

 

 Che gli estremi della licenza edilizia/D.I.A. per l’immobile suddetto sono:n.   

del  ,rilasciata dal Comune di  . 

Dichiara, inoltre, che il progetto consegnato è conforme a quello definitivo approvato in 

Commissione Edilizia ed allegato alla licenza edilizia/D.I.A. di cui sopra. 

 

 Che è stata rilasciata concessione in sanatoria per l’immobile suddetto n.   

del  dal Comune di  . 

 

 Che è stata presentata domanda di concessione in sanatoria per l’immobile suddetto di cui si 

allega copia corredata dalla prova di pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione. 

 

 Che la costruzione del suddetto immobile è iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977 e che 

non sono state apportate successive modifiche. 

 
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/03 e al Regolamento UE nr. 

679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini per i 

quali la presente dichiarazione viene resa. 
 

Luogo e data   IL DICHIARANTE 

 

Legale Rappresentante della Ditta/Società  con sede legale 

a  in Via  n.  

tel.   P/ IVA    

mailto:acquaenna@pec.acquaenna.it


                                                                                               

                                                                                                                Mod PG001.10 rev00

ACQUAENNA S.C.P.A
Via S.Agata, 90
94100 Enna 

Il/La SOTTOSCRITTO/A

Cognome-Nome

Persona Fisica Legale Rappresentante
               

Codice Fiscale

CON RIFERIMENTO ALL’INDIRIZZO DI FORNITURA ACQUA (Contratto n._______________)

Comune Amministrativo (di fornitura del servizio)

Comune Catastale (se diverso dal comune amministrativo)                                                                                                    Codice comune catastale

Toponimo            Numero Civico

Edificio                                 Scala                                      Piano                                    Indietro

COMUNICA
CHE LO STESSO SI RIFERISCE ALL’IMMOBILE COSI’ IDENTIFICATO IN CATASTO

Nel caso di immobili urbani (**):

/
Sez.urbana (se presente)       Foglio                                      Subalterno (se presente)            Particella ……………………………….Segue Particella

Nel caso di terreni agricoli e fabbricati rurali (**):

/
Sez.urbana (se presente)       Foglio                                      Subalterno (se presente)            Particella ……………………………….Segue Particella

(*)compilare solo per gli immobili comuni per il quale vige il sistema del Catasto Tavolate. indicare in questo caso  i 4 caratteri del denominatore

(**) se la sezione “dai catastali identificativi dell’ immobile  non è stata compilata, indicare la motivazione barrando una sola delle seguenti caselle

immobile non ancora catastato

utenza non relativa ad un immobile ovvero immobile non iscrivibile a catasto

altro 

2 0

DATA                                       

________________________________________________

                           FIRMA  



Mod PG001.18 Rev 02  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI 

NOTORIETÀ (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

 

nato a ___________________________il________________C.F.___________________________ 
 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 consapevole che chiunque rilascia 

dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia. 
 
 

 

DICHIARA 
 

 

Di essere residente in Via ___________________________________________________________  

del Comune di ____________________________________________________________________ 

dal______________________________________________________________________________ 

 
 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 
 
 
 
 
 

 

__________________, lì ____/____/_______ 

 

_______________________________  
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

 
 

La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell’impiegato 

dell’Ente che ha richiesto il certificato.
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    Mod PG001.13 Rev 01  

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

_l_sottoscritt______________________________________________nat________________________________ 

a____________________________________il_____________________________________________________ 

C.F.__________________________________ residente a ____________________________________________ 

in Via _______________________________________ n.______ tel. ___________________________________ 

E-Mail_____________________________________________________________________________________ 

 

La richiesta dei dati anagrafici di cui sopra è finalizzata al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679. 

A questo proposito si precisa che:  

1. Diritti dell'interessato  

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all'art.15 e precisamente i diritti di:  

• ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;  

• ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della 

logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi 

identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, comma 1 ; e) 

dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 

incaricati;  

• ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 

raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state 

portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 

comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 

di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  

• opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di 

invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale, mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un 

operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta 

cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell'interessato, esposto al precedente punto b), per 

finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che 

comunque resta salva la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. 

Pertanto, l'interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero 

solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.  
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Ove applicabili, ha altresì i seguenti diritti:  

• Diritto di rettifica (art. 16); 

• Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») (art. 17); 

• Diritto di limitazione di trattamento (art. 18); 

• Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento (art. 

19);  

• Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);  

• Diritto di opposizione (art. 21 ) nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.  

2. Modalità di esercizio dei diritti  

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:  

• una raccomandata A/R. a: ACQUAENNA SCPA Via S.Agata 65/71- 94100 ENNA;   

• via Mail: privacy@acquaenna.it; 

• accedendo al sito del Garante Privacy http://www.garanteprivacy.it. 

3. Titolare, responsabile e incaricati  

Titolare del trattamento dei dati è Acquaenna ScpA con sede in Enna Via S. Agata 65/71 nella persona del Legale 

Rappresentante Dott. Alberto Zucchi. Dati contatti del Titolare del trattamento, mail: privacy@acquaenna.it Tel. 

0935-508311 Il Responsabile della Protezione Dati designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei 

diritti, è il Dott. Giuseppe Sanfilippo, mail: protezione.dati@acquaenna.it.  

L'interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a Lui riservati, sanciti dall'art. 7 ed art. 15 Regolamento 

UE 679/2016 di cui sempre sul sito web aziendale si riporta il testo integrale. L'informativa nella forma estesa sulla 

privacy è disponibile sul sito web dell’azienda.  

4. Trattamento ai fini della manifestazione del consenso: (art. 7 Regolamento UE nr. 679/2016) 

Il richiedente nel confermare la volontà a procedere alla stipula di un contratto per la fornitura di beni e servizi da 

parte del Vostro ente, e degli atti ad esso connessi,  consente il trattamento dei Suoi dati personali identificativi nelle 

modalità e per le finalità indicate nell'informativa?  

□ Consento il trattamento □ Non consento  

Consente il trattamento dei Suoi dati personali sensibili nelle modalità e per le finalità indicate nell'informativa?  

□ Consento il trattamento □ Non consento  

Consente la comunicazione dei Suoi dati limitatamente agli ambiti ed agli organi specificati nell'informativa?  

□ Consento il trattamento □ Non consento  

Consente la conservazione dei dati da parte dell’ente per il periodo indicato nell’informativa?  

 □ Consento il trattamento □ Non consento  

Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell'informativa da Voi fornita ai sensi dell'art. 

13 del D.Lgs. 196/2003 e del regolamento UE nr. 679/2016.  

Dichiaro altresì di aver preso visione dell’informativa nella forma estesa riportata sul sito web della vostra azienda.  

Firma dell'interessato                                                                                                   Il Titolare 

                                                                                                                               Alberto Zucchi 

__________________                                                                                     

                                                                                                                      Enna, lì_________________  
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