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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) 
 

 

Il/La sottoscritto ________________________________ nato a ___________________________ 

 

il__________________residente a__________________________Via______________________ 

 

__________________________________codice fiscale___________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 

s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti 

al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del 

richiamato D.P.R.;  
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA ai fini dell’art. 5 del D.L. 47/2014 e s.m.i. 
 

       di essere Proprietario dell’immobile sito in via ____________________________ n.______ 

 

ubicato nel comune di _____________________________________________________________ 

per il quale viene richiesta l’attivazione della Somministrazione del Servizio Idrico.  

 
      allego     non allego copia di documento attestante quanto dichiarato (Rogito Notarile, 
preliminare d’acquisto, visura catastale recente, altro documento equipollente)  

 

       di avere il regolare Possesso dell’immobile sito in via _________________________ n._____ 

 

ubicato nel comune di _____________________________________________________________ 
per il quale viene richiesta l’attivazione della Somministrazione del Servizio Idrico. 
In particolare dichiaro di avere: 

 
 

       un regolare contratto di Affitto redatto in data _____________, con decorrenza dal 
___________ e scadenza __________ e         registrato in data _______ prot_________________ 

presso l’Agenzia delle Entrate     non ancora registrato presso l’Agenzia delle Entrate. In caso di 

contratto non registrato presso l’Agenzia delle Entrate, mi impegno a inviare per scritto entro 30 
giorni da oggi specifica comunicazione a Acque Bresciane srl contenente gli estremi della 

registrazione (data e protocollo). In caso contrario il contratto potrà essere unilateralmente risolto 
da Acque Bresciane srl in quanto carente della condizione di legittimo possesso dell’Immobile 

come previsto dall’art. 5 del D.L. 47/2014 e smi, con conseguente interruzione del Servizio. 
 

       allego         non allego copia di documento attestante quanto dichiarato (Contratto di Affitto e 
F24/Rli… di avvenuto pagamento tassa di registro relativa all’anno in corso)  

 

 
       il diritto di Usufrutto con effetto dalla data _____________. 

   
       allego      non allego copia di documento attestante quanto dichiarato (Atto notarile, visura 

catasatale)  
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       il diritto di Uso o Abitazione con effetto dalla data _____________ 
   

       allego        non allego copia di documento attestante quanto dichiarato (Atto tra vivi, 
testamento, provvedimento di un giudice, usucapione, disposizione di legge (specificare) 

_____________________________)  
 

 
       un atto di Comodato d’Uso gratuito: con effetto dalla data _____________. 

   

       allego          non allego copia di documento attestante quanto dichiarato (Dichiarazione non 
registrata a firma di entrambi gli attori con allegata copia dei relativi documenti di identità)  

 
 

       di essere Detentore dell’immobile sito in via ____________________________ n.______ 

 

ubicato nel comune di _____________________________________________________________ 

per il quale viene richiesta l’attivazione della Somministrazione del Servizio Idrico.  

 
      allego      non allego copia di documento attestante quanto dichiarato (Dichiarazione non 
registrata a firma di entrambi gli attori con allegata copia dei relativi documenti di identità)  

 
 

Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 
2003 n° 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

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

Acque Bresciane srl si riserva il diritto di verificare in ogni sede quanto dichiarato dal sottoscrittore 

della presente Dichiarazione. 
 

 
_______________________, li ________________ 
 

 

Il Dichiarante 

 
_______________________ 

 
 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non 
autenticata di un documento di identità del dichiar ante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, 
oppure a mezzo posta. 


