
AZIENDA CUNEESE DELL’ACQUA s.p.a.

Corso Nizza 88 – 12100 Cuneo - www.acda.it - acda@acda.it

Capitale sociale € 5.000.000,00

Iscrizione registro imprese Cuneo e C.F. 80012250041

Partita IVA 02468770041 – n. REA 178097

MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA * = dati obbligatori

� attivazione del servizio idrico integrato .

DATI INTESTATARIO NUOVO CONTRATTO*

Intestatario

nato a il / /

Codice fiscale

Partita IVA, da indicare solo se persona giuridica

Indirizzo residenza/sede

CAP Località Prov.

Cellulare Telefono

e-mail

legale rappresentante

Cod. fiscale legale rappresentante

ENTI SOGGETTI A FATTURAZIONE ELETTRONICA e/o SPLIT PAYMENT

Codice univoco PA Split Payment: Sì No

DICHIARAZIONE DI TITOLARITÀ DELL'IMMOBILE*

� unico proprietario � locatario � usufruttuario � comodatario

� comproprietario (indicare cognome e nome o ragione sociale di tutti i proprietari)

� altro titolo, specificare :

DATI FABBRICATO OGGETTO DELLA FONITURA*

Indirizzo

CAP Località Prov.

Note

DATI CATASTALI* (art. 1, comma 333 della legge 311 del 30/12/2004)

� Fabbricato � Terreno

Comune Codice comune catastale

� Immobile non accatastato � Immobile non accatastabile

� Dati catastali non disponibili. L'utente dichiara di essere a conoscenza dell'obbligo di fornirli. 
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Per l'omessa o errata comunicazione dei dati catastali è prevista a carico dell'utente la sanzione amministrativa da 

€ 103 a € 2.065 (art. 13, c.1, lett. c) DPR 605/73, come modificato dall'art. 2 DL 203/05, conv, L. 248/05)

N. foglio Mappale
(o particella)

Punto erogazione. Compilazione a cura di ACDA

(cognome e nome da indicare nel caso di persona giuridica)

Subalterno Categoria 
catastale

Tipo immobile
(alloggio, negozio, magazzino…)

Se la sezione dei dati catastali dell'immobile non è stata compilata, deve essere barrata una sola delle caselle seguenti,

per segnalare il motivo della mancata comunicazione:

� INFO                                            

Ufficio Clienti                                                   

℡ 800.194.065  � 0171 326.710  

(compilare solo se persona fisica) (compilare solo se persona fisica)

(cognome e nome o ragione sociale)
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USO DELLA FORNITURA E COMPOSIZIONE DELL'UTENZA*

� domestico NON residente n. unità abitative

� domestico residente n. unità abitative

Per contratti senza misuratore, indicare il numero delle unità abitative in base ai residenti

1 residente: 2 residenti: 3 residenti: 4 residenti:

5 residenti e oltre:

� attività - usi non domestici n. tipo, specificare:

Per contratti senza misuratore, nel caso di alberghi, colonie, rifugi, …, indicare il numero delle camere

numero camere

� servizi (uso per enti non a scopo di lucro), specificare:

� zootecnico (allevamento…) � provvisorio (uso cantiere) � antincendio

� aree verdi pubbliche � fornitura all'ingrosso (solo enti pubblici) � solo scarico

INFORMAZIONI INERENTI IL FABBRICATO*

�

� Il fabbricato ha subito modifiche strutturali oggetto di permessi, autorizzazioni edilizie o variazioni d'uso:

� permesso di costruire n. del / /

� SCIA (ex DIA) prot. n. del / /

� domanda o concessione in sanatoria n. del / /

/ /

� certificato di abitabilità/agibilità n. del / /

� denuncia variazione catastale prot. n. del / /

� altro n. del / /

Specificare il motivo della modifica strutturale:

� �

� �

� altro, specificare:

SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE*

� L'immobile è allacciato alla fognatura

e recapita reflui: � civili / non di lavorazione � di lavorazione � entrambi

� L'immobile NON è allacciato alla fognatura

per il seguente motivo:

� servizio non presente � scarico distante oltre 100 metri dal punto di allacciamento

� altro, specificare:

e recapita i reflui in:

� fossa biologica tipo IMHOFF � altro, specificare:

RECAPITO CORRISPONDENZA E BOLLETTE CON POSTA ORDINARIA
(compilare se l'indirizzo residenza/sede è diverso da quello indicato in "dati intestatario nuovo contratto")

Indirizzo

CAP Località Prov.

����

per avvenuta scissione per avvenuto accorpamento

per variazione delle unità per cambio di destinazione di uso

Il sottoscrittore si impegna a comunicare ad ACDA ogni futura variazione. ACDA procederà d'ufficio

all'aggiornamento del numero dei residenti in caso di segnalazione da parte del Comune.

il fabbricato è stato costruito prima del 30/01/1977 e non ha più subito modifiche, in

conformità a quanto previsto dal DPR n. 380 del 06/06/01, titolo III, capo I

le   cui   somme,   a   titolo   di   oblazione,   sono  state  pagate  il

(specificare)

Qualora si desideri inviare la corrispondenza ad un soggetto diverso dall'intestatario è necessario usare 

l'apposito modulo "variazione recapito corrispondenza"

Tutti gli scarichi civili devono essere collegati alla pubblica rete fognaria se canalizzabili in meno di 100 metri dall'apposito

punto di allacciamento (art. 8 L. R. 13/1990). 

L'utente è consapevole che le seguenti dichiarazioni sono vincolanti ai fini dell'applicazione tariffaria.
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@ RECAPITO BOLLETTE CON POSTA ELETTRONICA
(compilare se si desidera ricevere le bollette con e-mail)

seguente indirizzo e-mail:

DATI DEL DELEGATO A FIRMARE IL CONTRATTO
(compilare nel caso in cui venga delegata altra persona a firmare il contratto)

Cognome e nome del delegato

Codice fiscale

Cellulare Telefono

DICHIARAZIONI, DATA E FIRMA

Data / / Firma leggibile 

DOCUMENTI DA ALLEGARE

���� Per contratto di nuova attivazione � mappa catastale 1:2000

���� Per intestare il contratto ad altro soggetto � autorizzazione del proprietario

���� Per fabbricato non condominiale � autorizzazione dei proprietari

���� Per richiedere l'uso servizi � atto dal quale si rilevi l'assenza di finalità di lucro

���� Per spedire la corrispondenza ad altro soggetto � modulo variazione recapito corrispondenza

���� Per qualsiasi modulo spedito via posta, e-mail, fax � copia del documento d'identità del firmatario

���� Per presentare il modulo allo sportello � documento di identità

COME INVIARE IL MODULO

�Consegna a mano:

� sportelli a Cuneo - corso Nizza 88  (da lunedì a venerdì 8-16, sabato 8-12) 

� sportello di Manta - strada statale 589, 98/i (lunedì 14-16; da martedì a venerdì 8.30-12.30) 

� Posta:  ACDA spa, corso Nizza 88, 12100 Cuneo

Posta elettronica: acda@acda.it 

� Fax:  0171 326.710

PARTE RISERVATA AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI 

(compilare se il modulo è sottoscritto in presenza di un addetto all'accoglimento)

Tipo documento del richiedente n.

Rilasciato da il / / sigla addetto

Tipo documento del delegato n.

Rilasciato da il / / sigla addetto

Contratto stipulato il / / sigla addetto

Note

Dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi del D. Lgs.

30/06/03 n. 196 (codice privacy) sul retro del presente modulo.

Quanto fin'ora dichiarato è valido come "dichiarazione sostitutiva di certificazione" ai sensi dell'art. 46 del

DPR 445/2000 e/o "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" ai sensi dell'art. 47 dello stesso Decreto. 

Il sottoscritto è pertanto consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di

formazione o uso di atti falsi, richiamati dall'art. 76 del DPR appena citato.

autorizza a  tempo indeterminato, l'invio delle bollette tramite posta elettronica al

allegare il documento di riconoscimento, se si spedisce il modulo
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I CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196)

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

In adempimento agli obblighi di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 20/06/2003, si informa che A.C.D.A. s.p.a.

svolge trattamento dei dati personali al solo fine della gestione clienti con l’ausilio di mezzi elettronici.

A.C.D.A. s.p.a. non utilizza i dati per fare profilazione, né a scopi pubblicitari. 

Per i contratti di somministrazione per i quali A.C.D.A. s.p.a. è obbligata a contrarre, ai sensi dell’art. 2597

C.C., il conferimento dei dati personali da parte del cliente è di natura obbligatoria: il rifiuto del

conferimento implica l’impossibilità della stipula del contratto di somministrazione. 

Il conferimento di dati personali di natura non obbligatoria è richiesto per consentire ad A.C.D.A. s.p.a. la

corretta applicazione di condizioni ottimali per la clientela. L’eventuale rifiuto di conferimento di questi

ultimi dati, pur consentendo la stipula del contratto, impedirà all’Azienda l’applicazione delle condizioni

sopra citate.

 

Per i contratti per i quali non sussiste l’obbligo di contrarre, A.C.D.A. s.p.a. potrà legittimamente rifiutare la

stipulazione se non verranno conferiti i dati richiesti, anche se non previsti obbligatoriamente dalla

normativa, ma in assenza dei quali la stipulazione stessa è ritenuta impossibile. 

I dati personali in oggetto verranno utilizzati esclusivamente dall’Azienda e dai suoi incaricati (quali ad

esempio studi legali, società di riscossione e di servizi in genere, ecc.) per l’adempimento delle attività

istituzionali di A.C.D.A. s.p.a.  

Si informa il cliente della possibilità di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo in oggetto, fra i

quali si ricorda, ad esempio, il diritto di richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che

lo riguardano, nonché l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora si abbia interesse, l’integrazione degli

stessi.

 

Si comunica che il titolare del trattamento dei dati personali è A.C.D.A. s. p.a., nella persona del suo legale

rappresentante pro tempore Ing. Roberto Beltritti, domiciliato a tal fine presso la sede legale dell’Azienda.

Per maggiore completezza e chiarezza si riporta integralmente di seguito l’articolo 7.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

Art.7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se

    non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L’interessato ha diritto di 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.5 c. 2; 

     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. 

3. L’interessato ha diritto di 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. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

     a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della

         raccolta; 

     b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o

         per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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