
 

 

 
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 
 

Cambio intestazione contratto fornitura acqua potab ile per successione –  
 

AUTOCERTIFICAZIONE  
 

Nella data   ………………..  in Pinerolo presso la sede dell’ Acea Pinerolese Industriale SPA si è presentato   

l...  Signor………………………………………... nat.. a ………………….…… il…………………  e residente in 

…………………………………….…via …………………………………………………………………..n.  …….. 

indirizzo di recapito (se diverso): ……………………………………………………………………………………. 

codice fiscale ………………………………………………………. telefono: ………………………..                               

documento di identità …………………………………………………., per  rendere dichiarazione, a     norma   del 

D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sui fatti, stati o qualità sotto indicate. 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA QUANTO SEGUE : 
 

richiede all’Acea Pinerolese Industriale SPA l’intestazione a suo nome della  utenza acqua avente 

codice…………………............ (lettura ……………a data: ………..)   nell’abitazione sotto descritta, subentrando a tutti 

gli effetti, per diritto di successione, nella  titolarità  del rapporto contrattuale esistente intestato a nome di 

……………………………………………………………………, alle medesime condizioni contrattuali e di fornitura 

esistenti che accetta integralmente con la firma della presente, in quanto...l….  suddetto.  è deceduto/a 

...................................., in data  …………….…….e che era residente in vita in ……………………………., via 

………………………………………………………………………..…………………………………………..  n………... 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Unico Erede:    Coerede:  

Se coerede, Nominativi e Firme autorizzazione Altri Eredi  (Allegare Valido Documento di Identità) 

Nominativo ………………………………….      Firma ……………………………………………. 

Nominativo ………………………………….      Firma ……………………………………………. 

Nominativo ………………………………….      Firma ……………………………………………. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dati catastali: Foglio…….. .Numero/Mappale…….Subalterno…….. Categoria …………..Classe……… 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
          

NOTA:  

- Si rende noto che l’eventuale  servizio di domiciliazione bancaria precedentemente attivo per il pagamento delle bollette dell’utenza sopra riportata 

decade automaticamente con il cambio di intestazione dell’utenza stessa. Qualora si intenda attivare un nuovo servizio di domiciliazione bancaria, è 

necessario rivolgersi direttamente al proprio Istituto Bancario, al ricevimento della prima bolletta. 

- Copia/Ristampa del contratto di fornitura può essere richiesto al S. Clienti di Acea Pinerolese Industriale S.pa., ai recapiti sopra indicati. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                      IL FUNZIONARIO SERVIZIO CLIENTI  
           IL DICHIARANTE                      COMPETENTE A RICEVERE LA DOCUMENTAZIONE 
 

............................                 ...... ..........................  
Si evidenzia che la firma vale anche per  
accettazione delle condizioni contrattuali esistent i 
 
A cura del Servizio Clienti:  Nuovo Codice Utente:                                                    Numero Allaccio:                                


