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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 

 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

 

CODICE UTENTE:    ______________________, 
 

Il sottoscritto ______________________, nato a _____________ il ___________, 
residente in _______________, via _____________________________________, codice 
fiscale ______________________ Partita IVA ________________________ , consapevole 
delle sanzioni penali in caso di dichiarazione non veritiere, di formazione o uso di atti falsi 
richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in relazione agli obblighi 
posti a carico di SMA Torino S.p.A, dal comma 333 dell’articolo 1 della legge 311/2004, 
relativamente all’unità immobiliare sita nel Comune di ______________________ in Via 
_____________________________ per la quale ha stipulato con SMA Torino SpA il 
contratto di fornitura di acqua potabile n. _____________ del _______:  
 

DICHIARA: 

 

 che è censita al NCEU alla Partita ______ Foglio ______ 

Numero/Mappale/Particella _______ Subalterno _______ categoria ______ classe ______  

 
che è stata richiesta l’iscrizione al NCEU in data _____________ protocollo 

_____________. Si impegna a comunicare i dati entro trenta giorni dalla data odierna e 
prende atto che, in caso di mancata comunicazione, SMA Torino S.p.A sarà tenuta a 
informare l’Agenzia delle Entrate competente della mancata comunicazione dei dati per i 
provvedimenti di competenza della stessa Agenzia 

 

che non conosce i dati catastali. Si impegna a comunicare tali dati entro trenta 
giorni dalla data odierna e prende atto che, in caso di mancata comunicazione, SMA Torino 
S.p.A sarà tenuta a informare l’Agenzia delle Entrate competente della mancata 
comunicazione dei dati per i provvedimenti di competenza della stessa Agenzia. 

  
In riferimento all’immobile sopra citato il sottoscritto dichiara inoltre di essere 

titolare dell’utenza in qualità di: 
 

Proprietario 
 

Usufruttuario 
 

Altro titolo 
 

Rappresentante legale/volontario 
 

    
Pinerolo,   

          IN FEDE 


