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Benestare rilasciato dalla proprietà dell’immobile per intestare il contratto all’inquilino 

(Modello 2) 
 

               Codice utente n. ...................................... .  
 

Il sottoscritto  ........................................................….........…............................... 

Residente in  .......................................................................................................…..........…............................... 

.....................................................  in qualità di ...........................................................................….................... 

dello stabile / unità immobiliare sito in comune di ................................................................... C.A.P. ....…........ 

Via/Corso/Piazza ....................................................................................................................... n. .................... 

AUTORIZZA  con la presente, il Sig./Ditta/Società ............................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

inquilino del suddetto  stabile/locale adibito a …................................................................................................ 

a richiedere un allacciamento ed intestarsi direttamente  il contratto di fornitura allo stabile/locale stesso. 

Contemporaneamente, salvo stipula di nuova scrittura a nome del sottoscritto con codesta Società, solleva 

SMA Torino SPA (SMAT) ed Acea Pinerolese Industriale S.p.a. quale Gestore Operativo SMAT, dall’obbligo 

di mantenere in essere la presa idrica, qualora l’inquilino di cui sopra proceda alla risoluzione, accettata da 

SMA Torino SPA, mediante Acea Pinerolese Industriale S.p.a. quale Gestore Operativo SMAT, del contratto  

di fornitura sopra indicato. 

Inoltre dichiara che l’immobile, servito dalla presa idrica in oggetto, è distinto : 

□ in mappa al Catasto Urbano sul Foglio __________  Numero/Mappale/Particella ________ Subalterno _______ 

□ in mappa al Catasto Terreni sul Foglio __________  Numero / Mappale / Particella  _______________________ 
   

                                In fede 
 

      ............................................................. 

                                                                        

Il sottoscritto ……………………………………. , inquilino dell’immobile sopra citato, dichiara di non trovarsi in 

stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. 

Alla data del ___/____/______, giorno in cui si è preso possesso dei locali, il contatore segnava mc. ______. 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003, di essere informato che i 

dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

                                                                                                         In fede 
 

      ............................................................. 

Pinerolo, ...................... 


