
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

DATI PRECEDENTE CONTRATTO* *=dati obbligatori

Contratto con codice utente numero:

intestato attualmente a:

relativo alla fornitura sita nel comune di

all'indirizzo

da volturare dal / / con la lettura di m3

misuratore con matricola

La voltura non può decorrere da una data anteriore a quella di sottoscrizione del modulo.

DATI INTESTATARIO NUOVO CONTRATTO*

Intestatario

nato a il / /

Codice fiscale

Indirizzo residenza

CAP Località Prov.

Cellulare Telefono

e-mail

DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA PROPRIETÀ*, regolare possesso o detenzione dell'immobile

Subentro al precedente intestatario deceduto il / / in qualità di:

 unico erede proprietario dell'immobile

 coerede autorizzato al subentro da tutti gli eredi proprietari dell'immobile:

 erede / successore non proprietario

 convivente nell'ambito dello stesso nucleo familiare del precedente intestatario

Il subentrante assume tutti i diritti e tutti gli obblighi del precedente intestatario

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. 

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:

Tipo immobile
(alloggio, negozio, magazzino…)

(cognome e nome o ragione sociale)

i INFO 
Ufficio Clienti

℡ 800.194.065  � 0171 326.710  

Mappale
(o particella)

Subalterno Categoria 
catastale
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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)
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Punto erogazione. Compilazione a cura di ACDA

N. foglio
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SERVIZI RICHIESTI*

 Acquedotto  Fognatura+Depurazione  solo fognatura  solo depurazione

 Se l'immobile è allacciato alla fognatura, recapita reflui:
 civili / non di lavorazione  di lavorazione  entrambi

 Se L'immobile NON è allacciato alla fognatura (indicare motivazione):

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

 altro:

Recapita i reflui in:  fossa biologica tipo IMHOFF  altro (specificare):

USO DELLA FORNITURA E COMPOSIZIONE DELL'UTENZA*

 uso domestico residente … … … … … … n. unità abitative: con 1

n. unità abitative: con 2

n. unità abitative: con 3

n. unità abitative: con 4

n. unità abitative: con

n. unità abitative: con

 uso domestico NON residente … … … n. unità abitative:

 altro. Specificare: n. unità immobiliari:

TOTALE DELLE UNITÀ SERVITE, anche con diversa destinazione: …

INFORMAZIONI sul FABBRICATO (da compilare in caso di cambio di destinazione d'uso, scissione e/o modifiche strutturali)

MOTIVO DELLA MODIFICA

 per scissione  per accorpamento  per variazione  unità  per cambio destinazione d'uso

 altro, specificare:

GIUSTIFICATIVO DELLA MODIFICA





 permesso di costruire n. del / /

 SCIA (ex DIA) prot. n. del / /

 domanda in sanatoria n. del / /

/ /

 concessione in sanatoria n. del / /

/ /

 certificato di abitabilità/agibilità n. del / /

 denuncia variazione catastale prot. n. del / /

 altro n. del / /

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.

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.

(specificare)

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

il fabbricato è stato costruito prima del 30/01/1977 e non ha subito modifiche strutturali in 
conformità a quanto previsto dal DPR n. 380 del 6/6/01, titolo III, capo I

il fabbricato è stato costruito prima del 30/01/1977 e ha subito modifiche strutturali oppure è
stato costruito dopo il 30/01/1977; specificare i documenti autorizzativi:

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

Qualora il soggetto sia diverso dall'intestatario del contratto, ACDA è manlevato da ogni responsabilità circa il 
recapito di qualsiasi documentazione relativa alla fornitura.

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.

residenti

residenti

residenti

residenti

residenti

residenti
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@ RECAPITO BOLLETTE CON POSTA ELETTRONICA
(compilare se si desidera ricevere le bollette con e-mail)

seguente indirizzo e-mail:

RECAPITO BOLLETTA FINE UTENZA DEL PRECEDENTE CONTRATTO
(compilare solo se diverso dall'attuale)

Cognome nome o ragione sociale

Indirizzo

CAP Località Prov.

EVENTUALE REVOCA ADDEBITO DIRETTO SEPA DEL PRECEDENTE CONTRATTO

Il correntista revoca l'autorizzazione permanente di disporre addebiti sul seguente c/c:

DATI DEL DELEGATO A FIRMARE IL CONTRATTO
(da compilare dal richiedente,  se viene delegata altra persona a firmare il contratto presso gli sportelli)

Cognome e nome del delegato

Codice fiscale

Cellulare Telefono

DICHIARAZIONI, DATA E FIRMA*

Data / /

DOCUMENTI DA ALLEGARE

 copia del documento di identità del firmatario
 Per presentare il modulo allo sportello � documento di identità

 Per intestare il contratto ad altro soggetto � autorizzazione del proprietario

 Per documentare la lettura � fotografia del misuratore

COME INVIARE IL MODULO

Consegna a mano:

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

S sportello di Saluzzo - piazza Risorgimento 2 (lunedì 14-16; da martedì a venerdì 8.30-12.30) 

 Posta:  ACDA spa, corso Nizza 88, 12100 Cuneo

@ Posta elettronica: acda@acda.it Posta elettronica certificata: acda@legalmail.it 

� Fax:  0171 326.710

È consapevole  di assumere tutti i diritti e tutti gli obblighi del precedente intestatario.

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

Indicare codice IBAN del conto revocato

Dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell'art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 riportata sul retro del presente modulo.

Quanto fin'ora dichiarato è valido come "dichiarazione sostitutiva di certificazione" ai sensi dell'art. 46 del DPR
445 DEL 28/12/2000 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 dagli artt. 71, 75 e 76 del DPR appena citato.

Firma: 
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PARTE RISERVATA AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI 

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

Tipo documento n.

Rilasciato da il / / sigla addetto

Contratto stipulato il / / sigla addetto

Note

INFORMATIVA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679 art. 13)

La presente informativa è resa ai clienti, siano essi persone fisiche, o persone giuridiche o referenti dei clienti i cui dati
personali sono trattati da ACDA S.p.A. in ragione della presente richiesta.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE)2016/679 si informa l’interessato che i dati personali raccolti sono trattati per le
seguenti finalità: 

Finalità e base giuridica del trattamento
- eseguire la richiesta   nell’osservanza dei vincoli di legge;
- se necessario, prendere contatto con il cliente per dare corso all’istruttoria della pratica. Il trattamento è necessario per
l’esecuzione degli obblighi contrattuali.
Il conferimento dei dati raccolti è necessario per eseguire la richiesta. In assenza di tali dati il titolare si trova
nell’impossibilità di istruire la pratica. I dati di contatto (telefono, cellulare, e-mail) sono utili per semplificare il rapporto con
la clientela, ma il loro conferimento non è obbligatorio.
 
Comunicazione dei dati a terzi
I dati sono comunicati a:
- enti pubblici e privati, se la comunicazione è prevista da un obbligo legale;
- soggetti terzi a cui ACDA affida lo svolgimento di determinate attività quali assistenza informatica, contabile e fiscale e di
archiviazione documentale. In questi casi, i destinatari della comunicazione sono nominati responsabili del trattamento.

Conservazione dei dati
I dati relativi al rapporto contrattuale con il cliente sono conservati durante la vigenza del contratto e per dieci anni dalla
cessazione dello stesso in adempimento agli obblighi di legge.

Diritti dell’interessato
L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati che lo riguardano, ottenendo copia degli
stessi e informazioni sul trattamento a cui sono soggetti. Ha inoltre il diritto di ottenere la portabilità dei dati e quello alla
limitazione e al blocco  del trattamento.  
L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

Titolare
Titolare dei trattamenti è ACDA SpA che può essere contattato in corso Nizza 88 a 12100 Cuneo oppure scrivendo a
acda@acda.it.
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