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RICHIESTA DI DISDETTA DI UTENZA IDRICA SU RETE EXTRAURBANA 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

C.F. e P.IVA ____________________________________________________________________________ 

documento di identità _____________________________________________________________________ 

nato il ____/____/________ a __________________________________________________ Prov. _______ 

residente nel Comune di ____________________________________ C.A.P. ____________ Prov. _______ 

in via/piazza/contrada ____________________________________________________________ n. _______ 

tel. ___________________ cell. ___________________ e mail ____________________________________ 

 

nella qualità di1 ___________________________________ del2 ___________________________________ 

[3denominato ___________________________________________________________________________] 

[3sede legale sita nel Comune di _____________________________ C.A.P. ____________ Prov. _______] 

[3in via ________________________________________________________________________________] 

[3P.IVA ________________________________________________________________________________] 

 

PREMESSO 

 

che in atto usufruisce già di una concessione idrica su rete esterna di tipo: 

 

□ condominiale, per n. ________ utenze 

□ commerciale/industriale/simili 

□ domestico 

□ EE.PP. 

 

con derivazione dall’acquedotto ____________________________________________________________. 

 

per l’immobile sito nel Comune di ____________________________ C.A.P. ____________ Prov. _______ 

in via/piazza/contrada ____________________________________________________________ n. _______ 

 

e che l’attuale matricola dell’utenza è la n. ________________ con contatore matricola n. _______________ 

 

 

CHIEDE 

 

la chiusura dell’erogazione idrica con decorrenza ___/___/______ 

                                                      
1 Proprietario, gestore, amministratore, inquilino, legale rappresentante 
2 Abitazione, condominio, azienda 
3 Compilare nel caso di condominio o azienda 



 

Il sottoscritto dichiara di assumere, come assume, l’obbligo di pagare le spese di chiusura erogazione e ogni 

eventuale residuo non pagato. 

 

Il sottoscritto dichiara altresì di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 e 

della decadenza dei benefici conseguiti a seguito del provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere. 

 

 

________________, lì __________________ 

IL RICHIEDENTE 

 

____________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 ed esprime 

il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge 

nei limiti, per le finalità e per la durata precisata nell’informativa. 

 

 

________________, lì __________________ 

IL RICHIEDENTE 

 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE: Alla presente istanza vanno allegati, pena il rigetto della stessa: 
 

1. Fotocopia del codice fiscale e del documento di riconoscimento (sono equipollenti alla carta di identità 
il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione 
alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi e comunque le altre tessere di riconoscimento purchè 
munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente rilasciate da un' amministrazione dello 
Stato [art. 35 D.P.R. n. 445 28/12/2000]). 

 

2. Copia dell’ultima fattura pagata. 
 

 

INDIRIZZO PRESSO IL QUALE RECAPITARE EVENTUALI COMUNICAZIONI 

 

Destinatario _____________________________________________________________________________ 

via/piazza/contrada ____________________________________________________________ n. _________ 

Comune di __________________________________________________ C.A.P. _________ Prov. _______ 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 

 

La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, che Siciliacque procederà al trattamento 

dei dati da Lei forniti nel rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali. 

Il conferimento dei dati è facoltativo ma un eventuale rifiuto di fornirli determina l'impossibilità di dare 

esecuzione agli obblighi derivanti dal contratto. 
 

I dati personali da Lei forniti sono raccolti con modalità telematiche e trattati, anche con l'ausilio di mezzi 

elettronici, direttamente e/o tramite terzi delegati  esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del 

servizio di fornitura idrica. 
 

I dati potranno essere comunicati a: 
 

− soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati stessi sia accordata da disposizioni di legge o   

regolamentari; 

− istituti di credito per la gestione degli incassi e dei pagamenti, istituti finanziari, assicurativi e di   

revisione contabile; 

− soggetti esterni che svolgono funzioni connesse all’esecuzione del contratto ;  

− consulenti, collaboratori o imprese di servizi esterni; 
 

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, Lei ha diritto in qualsiasi momento di ottenere a cura del 

Responsabile del trattamento informazioni sul trattamento dei Suoi dati, sulle sue modalità e finalità e sulla 

logica ad esso applicata nonché: 
 

1. la conferma dell'esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi e della loro origine; 

2. gli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai 

quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili 

o incaricati; 

3. l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati; 

4. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 

5. l'attestazione che le operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono state portate a conoscenza di coloro ai 

quali i dati sono stati comunicati e diffusi, con l’eccezione del caso in cui tale adempimento si rivela 

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 

tutelato; 

6. di opporsi: al trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, per motivi legittimi; 

al trattamento dei dati per fini di informazione commerciale o per il compimento di ricerche di 

mercato. 
 

Il Titolare del trattamento è Siciliacque S.p.A. con sede in Palermo, Via Gioacchino Di Marzo n, 35. 

 
 
 
 


