
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(Artt. 19 e 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
 

Il/La sottoscritto/a ........................................................................................................................................................ 

Nato/a .................................................................... Prov. .......................... il ......../........../....................... 

Residente in .......................................................................................................... Prov. .......... Cap .......... 

Via .......................................................................................................................... Civ. .......... Int. .......... 

Codice Fiscale .............................................................................................. 

Tel. .................................................. Cell. ................................................ Fax .................................... 

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall'art. 76 del D.P.R. n.  445/2000, nella sua qualità di proprietario / locatario / costruttore / amministratore*, titolare del 

contratto di utenza: 

Codice Utente n. ..................................... 

Inerente l’immobile sito  in Comune di  .............................................. Prov. ......... Cap ................. 

In Via/Piazza/Vicolo ..................................................................................... n. ............... Int. ................. 

 

DICHIARA 

che il contatore unico di rilevazione dei consumi idrici Matricola n° ……………………………. installato a servizio della 

suddetta utenza serve n°………….. unità abitative, identificate attraverso i numeri civici ………………………….. 

Si chiede pertanto di voler provvedere al conteggio tariffario tenendo conto del numero di unità servite. 
 

SI OBBLIGA 
 

- ad estinguere tutte le eventuali esposizioni debitorie esistenti e derivanti dal suddetto contratto di somministrazione 
(bollette consumi acqua, fatture lavori etc.); 
- a corrispondere e/o integrare il deposito cauzionale infruttifero (o l’anticipo sui consumi) qualora lo stesso sia mancante 
o insufficiente rispetto a quello vigente al momento della presente domanda. 
 
In fede. 

Luogo e Data Il/La dichiarante 

………………………………………………. ……………………………………………… 

 
Spazio Riservato all’Ufficio 
 
Il sottoscritto ……………………………………… funzionario della Piave Servizi S.p.A. attesta che la firma di cui alla 
presente dichiarazione è apposta in sua presenza previo accertamento dell’identità personale risultante l’esibizione di 
…………………………………………………….. 
 

 Firma Incaricato Piave Servizi S.p.A. 

 ……………………………………………… 

*barrare la voce che non interessa 
___________________________________________________________________________________________ 
Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità 
del dichiarante, all'ufficio competente via fax, via mail, pec, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
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