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RICHIESTA VOLTURA GRATUITA CONTRATTO MORTIS CAUSA  
EX ART. 16 ALLEGATO A DELIBERA AEEGSI 655/2015 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI 

NOTORIETÀ (Artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.- Art.5 DL 47/14 convertito in L. 80/2014) 
 

Consapevole di decadere dai benefici ottenuti in caso di dichiarazioni non veritiere (Art. 75 DPR del 28/12/2000, n° 445), 
delle sanzioni penali comminabili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (Art. 76 DPR del 
28/12/2000, n° 445) e che le dichiarazioni incomplete e/o irregolari non daranno seguito alla richiesta (Art. 71 co. 3 DPR 
del 28/12/2000, n° 445) 

 
La/Il Sottoscritto _______________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________ 

Nato a ________________________________ il ____________ 

Telefono: ______________________________ Cellulare______________________ 

Email: _____________________________________@__________________________ 

Indirizzo di residenza: __________________________________ n°: _____ 

Comune: ________________________________ Prov. (___) Cap: __________ 

 

DICHIARA 
 

Che il/la Sig/ra ______________________________ intestatario/a dell’utenza identificata dal Codice Fornitura 
____________________ è deceduto/a in data ________________a ______________________________ 
 

Di possedere il seguente titolo sull’immobile 
 PROPRIETARIO 
 EREDE INTESTATARIO 
 USUFRUTTUARIO 
 AMMINISTRATORE PRO-TEMPORE 
 ALTRO TITOLO/DIRITTO REALE: ________________  

CON ATTO N° ________________ DEL ________________  
REGISTRATO IL ________________PRESSO ________________ 
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CHIEDE 
 

Ai sensi dell’art. 16 della Delibera AEEGSI 655/2016 la voltura gratuita “mortis causa” in proprio favore del 
contratto del Servizio Idrico Integrato di cui sopra per la seguente motivazione: 
 
 Erede dell’intestatario; 
 Residente all’apertura della successione nell’unità immobiliare in cui è sita l’utenza da volturare; 

 
assumendo tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario del contratto di fornitura per il quale dichiara 
la seguente: 
 
Lettura del contatore 

Giorno: ______________ lettura (mc). __________ 
 

Elenco Documentazione da Allegare 

 Il documento d'identità e il codice fiscale del nuovo intestatario 
 Allegare una foto del contatore (opzionale) 

 

Informativa ai sensi dell’art. 38 comma 3, T.U. 445/00: 
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della somministrazione pubblica o 
ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero 
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 
Le istanze e la copia fotostatica del documento possono essere inviate per via telematica. 
 

 
 

data e luogo      il richiedente dichiarante 
 
___________      ______________________ 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY: Gran Sasso Acqua S.p.A., con sede legale in Via Ettore Moschino 23/b, 67100 L’Aquila, in 
qualità di Titolare del trattamento, La informa che tratterà i Suoi dati personali secondo quanto riportato nell’informativa resa 
ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo (UE) n. 2016/679 sulla Protezione dei Dati (“GDPR”) e disponibile 
all’indirizzo https://www.gransassoacqua.it/privacy e/o distribuita presso gli sportelli commerciali e/o allegata alla 
documentazione contrattuale. 
 
          Firma 
         _______________ 
 

 


