
 

 

 
ACEA  PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A. 

Via Vigone, 42 – 10064 Pinerolo (TO) 
Tel.  0121 . 2361 – Fax  0121 . 76665 

Cod. Fiscale e P.IVA 05059960012 – C.C.I.A.A. Torino N° 680448 
 

 

SERVIZIO CLIENTI 

VIA VIGONE, 42 – 10064 PINEROLO (TO) 

NUMERO VERDE 800.80.80.55   FAX  0121/236.234 

Email: clienti@aceapinerolese.it 

GESTORE OPERATIVO PER 
SMA TORINO SPA 

C.SO XI FEBBRAIO 14 -10152 TORINO 

 

VOLTURA CONTESTUALE 
 

SE IL NUOVO INTESTATARIO E’: 
 

- PROPRIETARIO: (persona fisica o società) 
 

• DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA PROPRIETA’ O DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(MOD. 1) - (copia dell’atto di proprietà nei casi in cui sia richiesto/necessario) 

• CODICE FISCALE (persona fisica) O VISURA C.C.I.A.A. (società) O DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA (MOD. 6 o 5) 

• DELEGA (su carta semplice) 
• LETTURA CONTATORE (con la data di lettura): 

o fotografia del contatore (con leggibile la data digitale e la matricola contatore); 

se priva di data digitale deve essere datata e sottoscritta dal precedente intestatario e 

dal subentrante 

o o dichiarazione sottoscritta dal precedente intestatario e dal subentrante con la lettura 

del contatore al momento del subentro (data lettura, lettura e matricola contatore) 

• RICHIESTA ESENZIONE FOGNATURA  
• AUTORIZZAZIONE SCARICHI ACQUE REFLUE   

 

- AFFITTUARIO:  (persona fisica o società) 
 

• AUTORIZZAZIONE DELLA PROPRIETA’ ALLA VOLTURA (MOD. 2) - (copia del contratto 
di affitto nei casi in cui sia richiesto/necessario)  

• CODICE FISCALE (persona fisica) O VISURA C.C.I.A.A. (società) O DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA (MOD. 6 o 5) 

• DELEGA (su carta semplice) 
• LETTURA CONTATORE (con la data di lettura): 

o fotografia del contatore (con leggibile la data digitale e la matricola contatore); 

se priva di data digitale deve essere datata e sottoscritta dal precedente intestatario e dal 

subentrante 

o o dichiarazione sottoscritta dal precedente intestatario e dal subentrante con la lettura del 

contatore al momento del subentro (data lettura, lettura e matricola contatore) 

• RICHIESTA ESENZIONE FOGNATURA  
• AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI ACQUE REFLUE 

 

- CONDOMINIO: 
 

• VERBALE DI NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORE O DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA (MOD. 3) – copia dell’atto costitutivo del Condominio e Verbale di Nomina 
dell’Amministratore nei casi in cui sia richiesto/necessario 

• CODICE FISCALE DEL CONDOMINIO O DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
• DELEGA (su carta semplice) 
• LETTURA CONTATORE (con data di lettura): 

o fotografia del contatore (con leggibile la data digitale e la matricola contatore); 

se priva di data digitale deve essere datata e sottoscritta dal precedente intestatario e dal 

subentrante 

o o dichiarazione sottoscritta dal precedente intestatario e dal subentrante con la lettura del 

contatore al momento del subentro (data lettura, lettura e matricola contatore) 

• RICHIESTA ESENZIONE FOGNATURA  
• AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI ACQUE REFLUE 

 


