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ISTRUZIONI E AVVERTENZE SUL PROCEDIMENTO 

 
 

 
La comunicazione di trasferimento di titolarità del l’utenza  deve essere presentata  
congiuntamente, ove oggettivamente possibile, dal cedente e dal subentrante entro 90 giorni dal 
fatto o atto che ha determinato il subentro, pena il pagamento di una sanzione amministrativa da 50 
a 90 Euro. 
 
Il modello di comunicazione di trasferimento di tit olarità dell’utenza  deve essere compilato 
anche nel caso di TRASFORMAZIONE SOCIETARIA derivante da cambio denominazione, fusione, 
cessione ramo d’azienda, altro, a meno che non si tratti di un mero cambio di denominazione sociale 
senza variazione di codice fiscale o di partita I.V.A. 
In tali casi è sufficiente presentare all’amministrazione una semplice nota informativa. 
 
La derivazione può essere esercitata senza soluzion e di continuità , ferme restando le verifiche 
sulla sussistenza dei presupposti per il trasferimento dell’utenza che l’amministrazione dovrà 
effettuare entro 60 giorni dalla presentazione della comunicazione. Qualora dall’effettuazione di tali 
verifiche emergano motivi ostativi al trasferimento dell’utenza, l’amministrazione potrà avviare la 
procedura di decadenza ai sensi dell’art. 35 del Regolamento. 
 
La struttura provinciale competente può , in qualsiasi momento, ordinare ai titolari delle utenze di 
acqua pubblica l’applicazione sulle opere di presa di targhe o altri segni identificativi dei titoli a 
derivare, predisposti a cura della stessa struttura, stabilendo termini e modalità della loro 
installazione. 

 
 

 
ISTRUZIONI SULL’ UTILIZZO DEGLI ALLEGATI 

 

 
L’allegato A (Delega) - Da presentare obbligatoriamente qualora si verifichi il caso. Deve essere 
compilato e sottoscritto, al fine di essere rappresentati nei confronti dell’amministrazione per tutto 
quanto concerne la pratica, da: 
-    altri soggetti contitolari, oltre quello firmatario della comunicazione di cambio titolarità individuato 

in prima pagina, lettera A. 
-  altri soggetti subentranti nella contitolarità del diritto, oltre il firmatario della comunicazione di 

cambio titolarità individuato in seconda pagina, lettera B. 
 
L’allegato B - Da presentare obbligatoriamente qualora si verifichi il caso. Deve essere compilato e 
sottoscritto dagli eredi in caso di successione ereditaria, qualora non sia stata ancora definita la 
situazione proprietaria.  
 
L’allegato C  - Da presentare obbligatoriamente qualora si verifichi il caso. Deve essere compilato e 
sottoscritto dal proprietario degli immobili o delle particelle servite - o altro soggetto in possesso di 
diritto reale - nel caso in cui lo stesso sia diverso dal subentrante.  
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ALLEGATO A (Solo se  in presenza di più titolari e/o subentran ti) 
 DELEGA 

Il/la sottoscritto/a   
 
luogo di nascita  data di nascita   ____/____/_______  
 
residente a   CAP  

via/piazza:  n.  

n. tel/cell.  n. Fax   

E-Mail/posta elettronica certificata   

codice fiscale   d d d d d d d d d d d d d d d d 
IN QUALITÀ DI :  (barrare la casella di corrispondenza) 

□ altro titolare dell’utenza (oltre il soggetto individuato in prima pagina, lettera A). 

□ altro subentrante nella titolarità dell’utenza (oltre il soggetto individuato in seconda pagina, lettera B). 

 
preso atto di quanto contenuto e dichiarato nella presente comunicazione di cambio di titolarità di data 
____________, presentata anche a nome e per conto del sottoscritto, riferita al  titolo di derivazione 
d’acqua identificato con il numero Pratica __/_________  e preso atto, inoltre, della documentazione 
indicata nell’apposito “ELENCO ALLEGATI“, 

 

DELEGA 
 

Il/la signor/a   

luogo di nascita  data di nascita   ____/____/_______  

residente a   CAP  

via/piazza  n.  

n. tel/cell.  n. Fax   

E-Mail/posta elettronica certificata   

codice fiscale   d d d d d d d d d d d d d d d d 
 

 
a rappresentarlo presso codesta amministrazione per ogni successivo espletamento amministrativo, ivi compreso 
l’invio della corrispondenza, riferiti alla comunicazione di cambio titolarità di cui sopra. 

            _________________________ 

                  (luogo e data)                                                        ____________________________ 

                                                                                                                    (firma)     
(A cura dell’amministrazione)  

Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la presente delega  è stata: 

� sottoscritta, previa identificazione, in presenza del dipendente addetto     

_______________________________________________________; 

      (Indicare in stampatello il nome del dipendente add etto ) 

�  sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
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ALLEGATO B  (Solo se si verifica il caso) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ D EGLI EREDI 
(Da compilare in caso di successione ereditaria se non ancora definita la situazione proprietaria) 

 
Il/La sottoscritto/a  

Luogo di nascita  Data di nascita  

residente a  CAP  

via/piazza:  n.  

n. tel/cell.  n. Fax   

E-Mail/posta elettronica certificata   

Codice fiscale  d d d d d d d d d d d d d d d d 
 
 
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. 28.12.2000, n. 445, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 8.12.2000 n. 445), nonché della decadenza dai benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 
 

DICHIARA 
ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 
 

anche a nome e per conto dei soggetti che eventualmente rappresenta tramite sottoscrizione di 
apposita  delega che, per effetto:  
 

(barrare la casella di corrispondenza)  
  □ TESTAMENTARIO   □ DI SUCCESSIONE LEGITTIMA 

 
gli eredi del sig. ____________________________________________________________________________ 
 
luogo di nascita ________________________________________  data di nascita  ____./____/______ 
 
data di decesso ___/___/______, sono i seguenti: 
 
1.   cognome __________________________________nome________________________________________ 

luogo di nascita_____________________________data di nascita_____________________________________ 

residente a ________________________________________________________________CAP_____________ 

via/piazza: __________________________________________________________ n. _____________________ 

n. tel/cell. ______________________________________ n. Fax______________________________________ 

E-Mail/posta elettronica certificata______________________________________ 

codice fiscale  d d d d d d d d d d d d d d d d 
Relazione parentale ______________________________________ 
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2.   cognome __________________________________nome________________________________________ 

luogo di nascita_____________________________data di nascita_____________________________________ 

residente a ________________________________________________________________CAP_____________ 

via/piazza: __________________________________________________________ n. _____________________ 

n. tel/cell. ______________________________________ n. Fax______________________________________ 

E-Mail/posta elettronica certificata______________________________________ 

codice fiscale  d d d d d d d d d d d d d d d d 
Relazione parentale ______________________________________ 

 

3.   cognome __________________________________nome________________________________________ 

luogo di nascita_____________________________data di nascita_____________________________________ 

residente a ________________________________________________________________CAP_____________ 

via/piazza: __________________________________________________________ n. _____________________ 

n. tel/cell. ______________________________________ n. Fax______________________________________ 

E-Mail/posta elettronica certificata______________________________________ 

codice fiscale  d d d d d d d d d d d d d d d d 
Relazione parentale ______________________________________ 

 

4.   cognome __________________________________nome________________________________________ 

luogo di nascita_____________________________data di nascita_____________________________________ 

residente a ________________________________________________________________CAP_____________ 

via/piazza: __________________________________________________________ n. _____________________ 

n. tel/cell. ______________________________________ n. Fax______________________________________ 

E-Mail/posta elettronica certificata______________________________________ 

codice fiscale  d d d d d d d d d d d d d d d d 
Relazione parentale ______________________________________ 
 

5.   cognome __________________________________nome________________________________________ 

luogo di nascita_____________________________data di nascita_____________________________________ 

residente a ________________________________________________________________CAP_____________ 

via/piazza: __________________________________________________________ n. _____________________ 

n. tel/cell. ______________________________________ n. Fax______________________________________ 

E-Mail/posta elettronica certificata______________________________________ 

codice fiscale  d d d d d d d d d d d d d d d d 
Relazione parentale ______________________________________ 
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6.   cognome __________________________________nome________________________________________ 

luogo di nascita_____________________________data di nascita_____________________________________ 

residente a ________________________________________________________________CAP_____________ 

via/piazza: __________________________________________________________ n. _____________________ 

n. tel/cell. ______________________________________ n. Fax______________________________________ 

E-Mail/posta elettronica certificata______________________________________ 

codice fiscale  d d d d d d d d d d d d d d d d 
Relazione parentale ______________________________________ 
 

7.   cognome __________________________________nome________________________________________ 

luogo di nascita_____________________________data di nascita_____________________________________ 

residente a ________________________________________________________________CAP_____________ 

via/piazza: __________________________________________________________ n. _____________________ 

n. tel/cell. ______________________________________ n. Fax______________________________________ 

E-Mail/posta elettronica certificata______________________________________ 

codice fiscale  d d d d d d d d d d d d d d d d 
Relazione parentale ______________________________________ 
 

e SI IMPEGNA 

a comunicare all’amministrazione concedente ogni cambiamento derivante dalla definizione della situazione 

proprietaria tra gli eredi, che possa produrre effetti sulla titolarita’ del medesimo diritto di derivazione. 

                                                                                            

                                                                                              ______________________________ 

                                                                                                          (firma per esteso)  

 (A cura dell’amministrazione) 

Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la presente dichiarazione è stata: 

□ sottoscritta, previa identificazione, in presenza del dipendente addetto  

       ______________________________________________________;       

          (Indicare in stampatello il nome del dipendente adde tto ) 

□ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
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ALLEGATO C   (Solo se si verifica  il caso) 
  

 DICHIARAZIONE DI CONSENSO  
(Da compilare da parte del proprietario degli immobili o delle particelle servite –  

o da soggetti in possesso di altro diritto reale - se diversi dal subentrante) 
 

Il/La sottoscritto/a  

Luogo di nascita  Data di nascita  

residente a  CAP  

via/piazza:  n.  

n. tel/cell.  n. Fax   

E-Mail/posta elettronica certificata   

 

codice fiscale   dddd dddd dddd dddd dddd dddd dddd dddd dddd dddd dddd dddd dddd dddd dddd dddd 
 

in qualità di attuale: 
(barrare la casella di corrispondenza) 

□ proprietario  

□ altro  (specificare altro possesso di diritto reale)____________________________________ 
 
    della/e particella/e ……………………………del C.C. di …………………,  
 

dichiara il proprio consenso 
 

al subentro del signor _____________________________________________________ 
 
nella titolarità dell’utenza di derivazione d’acqua identificata con il numero Pratica __________ 
  

                                                                                                     ____________________________ 
                                                                                                                   (firma per esteso)     
 
 
 
 
(A cura dell’amministrazione) 
 
Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la presente dichiarazione è stata: 

□ sottoscritta, previa identificazione, in presenza del dipendente addetto 

_______________________________________________________; 
 (Indicare in stampatello il nome del dipendente adde tto ) 

□ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


