ASM – AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TIONE DI TRENTO
Via Stenico, 11 - 38079 Tione di Trento (TN)
Tel 0465/321066 – Fax 0465/324239
Codice Fiscale e Partita IVA 01531350229
Iscrizione REA n. 142988
E-mail: asm@asmtione.it – Web: www.asmtione.it

CONTRATTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO
Contratto numero:

____________

Data: _________________

Codice utenza:

________________________

Codice Fiscale:

____________________________________

Partita IVA:

____________________________________ Codice SDI_______________________

Intestatario contratto:
Nome e Cognome: ________________________________________________
Indirizzo: ____________________________________________
CAP : __________________

n. _____

Comune: _______________________________

Telefono: _______________________________

Provincia: _____

E-Mail : _________________________________

Ubicazione fornitura:
Indirizzo: ____________________________________________
CAP : __________________

n. _____

Comune: _______________________________

Provincia: _____

Recapito bollette:
Nome e Cognome: ________________________________________________
Indirizzo: ____________________________________________
CAP : __________________

n. _____

Comune: _______________________________

Provincia: _____

□ Recapito bollette e comunicazioni di carattere amministrativo tramite posta elettronica (rinunciando all’invio
cartaceo) ai sensi Legge 205/17 (che modifica d.lgs 127/15) _______________________________________________
ACQUA POTABILE USO: _________________
Totale unità immobiliari:

__________

Anticipazione sui consumi:
Quota attivazione:

€_______
€_______

di cui

Aliquota IVA:

____10___%

Domestiche:
Non domestiche:

_____
_____

Spese contrattuali:
Bollo contratto:

€ 48,81
€ 16,00

NOTE:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Per ASM TIONE
_________________________

IL CLIENTE
__________________________

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle Condizioni Generali Servizio Idrico allegate, che il Cliente dichiara di
aver esaminato e accettato in ogni loro parte. Il Cliente dichiara altresì di aver ricevuto:
• l'informativa
al trattamento
dei dati personali ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR" o
"Regolamento'') per i quali rilascia il consenso nei limiti e per le finalità in essi indicate;
• il modulo per la comunicazione dei dati catastali identificativi dell'immobile;
• copia della documentazione sottoscritta.

Per ASM TIONE
__________________________

IL CLIENTE
__________________________

Condizioni generali Servizio Idrico

Art. 1 Condizioni generali di fornitura
Il servizio commerciale e di distribuzione dell'acqua gestito dall’ Azienda Servizi Municipalizzati di Tione (di seguito ASM TIONE) è regolato dalle presenti condizioni generali, dalle norme emanate da enti
ed organismi pubblici competenti in materia, nonché da eventuali condizioni speciali fissate nei singoli contratti. Qualsiasi prescrizione contenuta nelle presenti condizioni generali, che faccia riferimento a disposizioni
emanate da enti ed organismi pubblici competenti in materia, é automaticamente aggiornata o integrata al sopravvenire di modificazioni e interpretazioni inderogabili stabilite dai suddetti enti.

Art. 2 Comunicazioni e reclami
Le comunicazioni dirette alla clientela saranno effettuate da ASM TIONE mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal Cliente oppure tramite l’invio di e-mail.
Il Cliente può presentare ad ASM TIONE motivato reclamo scritto o richiesta di informazioni, il reclamo può essere presentato anche telefonicamente al numero presente nelle fatture emesse da ASM
TIONE oppure agli uffici della stessa; la stessa risponderà al cliente entro 20 giorni.
La risposta al reclamo sarà comunque motivata e, in caso di accoglimento, indicherà le modalità procedurali per soddisfare le richieste.
Qualora il reclamo riguardi l'importo esposto in fattura, ASM TIONE potrà sospendere, previa comunicazione all'interessato, la riscossione della fattura oggetto di contestazione. Se il reclamo risulta
fondato, ASM TIONE, dandone tempestiva notizia al Cliente, provvederà alle conseguenti rettifiche senza alcuna maggiorazione.

Art. 3 Competenze di ASM TIONE
ASM TIONE gestisce esclusivamente il servizio commerciale e la distribuzione dell'acqua; qual e distributore spettano, in particolare, la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti
necessari a distribuire l'acqua, l'installazione, la gestione, la manutenzione e l'effettuazione delle verifiche di funzionalità dei gruppi di misura, il trasporto e la consegna dell'acqua fino al punto di
fornitura, la determinazione e la cura delle caratteristiche tecniche dell'acqua al punto di consegna, nonché la definizione delle condizioni tecniche di erogazione del servizio.

Art. 4 Usi dell'acqua
11 Cliente è obbligato ad utilizzare l'acqua solo per gli usi previsti dal contratto di fornitura e non può cederla sotto qualsiasi forma a terzi nemmeno tramite cessione del contratto, né comunque utilizzarla
in locali ed ambienti diversi per natura o ubicazione da quelli indicati nel contratto stesso.
11 Cliente in ogni caso non può utilizzare la fornitura quale fluido raffreddante in sistemi "a perdere' senza ricìclo o recupero del liquido utilizzato, o comunque con modalità differenti da eventuali
disposizioni di enti locali o che comportino uno spreco della risorsa idrica, in contrasto con i principi di cui alla Legge 05/0111994,n. 36.
In caso di utilizzazione della fornitura, anche per interposta persona, in violazione di quanto sopra specificato, il Cliente è tenuto a pagare i consumi, determinati anche secondo i criteri indicati nell'art9,
in base alle tariffe ed alle imposte o tasse relative all'effettiva utilizzazione, fatta salva l'applicazione degli interessi di mora di cui all'art.10, oltre ai maggiori danni ed alle eventuali sanzioni penali,
amministrative e tributarie.

Art. 5 Richiesta di fornitura
L'attivazione di una nuova fornitura di acqua o la modifica di quella in atto è subordinata alla verifica di idoneità della rete di distribuzione, all'esecuzione dell'allacciamento alla rete stessa, ove
necessario, ed alla stipula di contratto scritto.
L’eventuale documentazione contrattuale non consegnata all’atto della stipula del contratto di fornitura dovrà essere consegnata o inviata entro 30 giorni dall’attivazione della fornitura; in mancanza, il
contratto si intenderà revocato, fatto salvo il diritto di ASM TIONE a richiedere il pagamento delle forniture nel frattempo effettuate oltre alle eventuali spese. All'atto della stipulazione e della
cessazione del contratto il Cliente deve fornire le proprie generalità, gli ulteriori dati richiesti dalla vigente normativa e gli eventuali necessari atti autorizzativi; l’attivazione della fornitura avverrà (salvo problematiche
non imputabili ad ASM TIONE) entro 5 giorni lavorativi.

Art. 6 Garanzie
A garanzia dell'esatto adempimento del contratto, ASM TIONE potrà richiedere al Cliente, all'atto della stipula, il versamento di un deposito cauzionale, o la prestazione di garanzia fideiussoria
bancaria od assicurativa, di ammontare commisurato ai consumi medi per tipologia di utenza o in base ai consumi specifici del singolo Cliente; il deposito sarà restituito al momento della cessazione degli effetti del contratto
di fornitura, maggiorato degli interessi maturati al tasso legale.
La domiciliazione bancaria o postale delle fatture sostituisce il deposito cauzionale nei casi di utenze con utilizzo “domestico”.

Art. 7 Lettura dei consumi
L'attività di lettura dei misuratori verrà eseguita da ASM TIONE; quest’ultimo deve poter accedere liberamente e in condizioni di assoluta sicurezza ai gruppi di misura installati da parte dello stesso.
Il tentativo di lettura dei gruppi di misura, eseguita dal personale incaricato, fatte salve diverse prescrizioni emanate dalle competenti autorità e la facoltà di letture e fatturazioni supplementari, avverrà
normalmente una volta all'anno, per la generalità dei clienti. Per i Clienti con consumi di particolare entità, la rilevazione della lettura potrà avere frequenza trimestrale.
E' prevista la possibilità di autolettura degli strumenti di misura da parte del Cliente secondo le modalità presenti nel successivo articolo; eventuali invalidità dell'autolettura saranno comunicate al
Cliente.
ASM TIONE può, su richiesta del cliente, sottoporre i misuratori ad opportuni controlli, le relative spese saranno a carico del Cliente se le rilevazioni del misuratore risulteranno nei limiti delle
tolleranze di legge.

Art. 8 Fatturazione dei consumi
La fatturazione dei consumi è effettuata con l'ordinaria periodicità adottata da ASM TIONE ovvero semestrale - I° semestre in acconto e II° semestre a conguaglio -; resta sempre facoltà del cliente
di comunicare l’autoletture del misuratore entro il 15 giugno in merito alla fatturazione del I° semestre ed entro il 15 dicembre in merito alla fatturazione del secondo semestre.
Le tariffe applicate sono quelle deliberate annualmente dalla Provincia Autonoma di Trento per la parte Depurazione e dal Comune di Tione di Trento per le parti Fognatura e Distribuzione; eventuali
componenti aggiuntive qualora deliberate dagli Enti competenti; tali tariffe sono pubblicate sul sito istituzionale www.asmtione.it
I consumi stimati sono computati sulla base dei consumi registrati in analoghi periodi dell'anno precedente; per i clienti nuovi, la prima fatturazione, se stimata, si effettua sulla base dei
consumi fondatamente attribuibili al Cliente in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche dell'utenza.

Art. 9 Ricostruzione dei consumi
Qualora non si disponga dei dati di consumo o qualora il gruppo di misura installato non misuri o evidenzi un errore che ecceda i margini di tolleranza ammessi dalla normativa tecnica vigente, si procederà
alla ricostruzione dei prelievi e all'effettuazione dei relativi conguagli, nei limiti dei termini prescrizionali, per il periodo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di
misura ed il momento in cui si sarà provveduto alla sostituzione o riparazione dello stesso. Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile
con certezza, il periodo con riferimento al quale ASM TIONE può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i 365 giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica e per
l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la verifica e la sostituzione o riparazione del gruppo di misura. I consumi saranno calcolati in base all'errore di misurazione accertato dal gestore del
servizio di distribuzione in sede di verifica del gruppo di misura. Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione prenderà come riferimento i consumi
verificatisi in analoghi periodi e condizioni, tenendo altresì conto di ogni altro elemento utile ed idoneo, eventualmente segnalato anche da parte del Cliente tramite documentazione atta a
dimostrare variazioni del profilo dei propri consumi. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei consumi il Cliente può presentare le proprie
osservazioni scritte, adeguatamente documentate, e richiedere la revisione della ricostruzione dei consumi effettuata da ASM TIONE

Art. 10 Pagamenti
Le fatture recapitate nel luogo di fornitura o ad altro indirizzo indicato dal Cliente dovranno essere pagate integralmente con le modalità e nei termini indicati sulle fatture stesse. In ogni caso il termine
di scadenza del pagamento non potrà essere inferiore a venti giorni dalla data di emissione delle fatture. Se il pagamento è effettuato oltre i termini indicati, ASM TIONE potrà richiedere, in
aggiunta al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora (attualmente pari al TUR -Tasso Ufficiale di Riferimento - maggiorato di 3,5 punti percentuali)e il recupero delle spese
postali relative ai solleciti di pagamento della fattura. Perdurando il mancato pagamento, viene inviato al Cliente, un sollecito con raccomandata che indica il termine ultimo di pagamento e le
modalità per comunicare a ASM TIONE l'avvenuta effettuazione dello stesso, nonché il termine oltre al quale ASM TIONE, in assenza di pagamento, valutate le circostanze del caso e senza
ulteriori avvisi, potrà procedere alla sospensione della fornitura (per gli usi diversi) o la limitazione della stessa (per gli usi domestici). ASM TIONE, altresì, potrà richiedere al Cliente il pagamento del
corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura.
In ogni caso ASM TIONE si riserva di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi.

Art. 11 Rateizzazione dei pagamenti
Il Cliente può richiedere la rateizzazione degli importi fatturati, la rateizzazione può essere concessa solo se richiesta dal Cliente entro il termine di pagamento della fattura.

Art. 12 Durata - rinnovo - recesso
La durata del contratto è a tempo indeterminato salva diversa specificazione.
Ai fini della decorrenza del periodo di fatturazione dei consumi, viene assunta la data in cui ha inizio per il Cliente la disponibilità della fornitura di acqua, quale risulta dalla documentazione di ASM
TIONE. Tale data è considerata come data di "avvio dell'esecuzione del contratto".

Art. 13 Cessazione

dell'utenza

Il Cliente può richiedere la cessazione dell'utenza in qualunque momento tramite richiesta scritta oppure attraverso gli sportelli di ASM TIONE o il Servizio Clienti al numero indicato in bolletta,
indicando in ogni caso l'indirizzo dove spedire la fattura finale.
Il Cliente deve pagare le eventuali quote fisse sino alla cessazione della fornitura a seguito di disdetta del contratto. Deve inoltre pagare i consumi anche se effettuati da terzi, nonché ogni altra
spesa o danno connessi o conseguenti all'uso degli impianti, fino al momento dell'effettiva chiusura della fornitura anche quando la chiusura sia impedita da cause di forza maggiore o dalla materiale
impossibilità di accedere ai gruppi di misura.

Art. 14 Sospensione

e risoluzione

ASM TIONE può disporre la sospensione della fornitura:
a) nel caso di violazione di una sola delle disposizioni
degli art 10 e 13, previa comunicazione di invito al pagamento con preavviso della sospensione a mezzo di lettera
raccomandata;
b) in
caso di
prelievo
fraudolento,
lvi
compresa la
riattivazione
non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della fattura, nonché in caso di
manomissione e rottura dei sigilli a di utilizzo della fornitura o degli impianti in violazione dell'art.4 a comunque in modo non conforme al contratto anche senza preavviso e fermo restando
l'obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi per l'acqua prelevata in frode.
La fornitura non verrà in ogni caso sospesa:
a) nel caso di
mancato versamento di importi
in misura
non
superiore all'ammontare del deposito cauzionale;
b) quando la fattura sia stata regolarmente pagata ma l'importo non sia stato ancora accreditato ad ASM TIONE, purché il Cliente ne dia tempestiva notizia a ASM TIONE,
secondo quanto previsto dall'art. 10.
Il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod.civ. (1) nei casi di inadempienza agli obblighi previsti dagli artI. 4, 10, 13, di prelievo fraudolento e di mendaci dichiarazioni del Cliente.
Le spese di cessazione e di riattivazione della fornitura, stabilite anche in via forfetaria con provvedimenti di carattere generale, sono a carico del Cliente. ASM TIONE può risolvere il contratto
ai sensi degli art.1453 e 1454 c.c. (1) e inoltre, nel rispetto della normativa vigente e tenuto conto della gravità dell'inadempimento, potrà risolvere gli altri contratti in corso col medesimo.

Art. 15 Domicilio

- Registrazione

Le parti eleggono il proprio domicilio in Tione di Trento.
Il contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, a norma della vigente legge sull'imposta di registro, con spese a carico del richiedente.
Ai sensi dell'art. 1341 c.c. (2) il Cliente dichiara di accettare specificatamente le seguenti clausole: 1.(Condizioni generali di fornitura), 3.(Competenze di ASM TIONE), 4.(Usi dell'acqua),
9.(Ricostruzione dei consumi), 10.(Pagamenti), 12.(Durata - rinnovo - recesso), 13.(Cessazione dell'utenza), 14.(Sospensione e risoluzione), 15.(Domicilio-Registrazione).
(1) Art. 1453 codice civile (Risolubilità del contratto per inadempimento)
Nei contratti con prestazioni corrispettive. quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in
ogni caso, il risarcimento del danno.
La risoluzione può esser domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento, ma non può più chiedersi l'adempimento quando é stata domandata la
risoluzione. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.
Art. 1454 codice civile
(Diffida ad adempiere)
Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto.
Il termine non può essere inferiore a quindlci giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.
Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto questo è risoluto di diritto.
Art. 1456 codice civile (Clausola risolutiva espressa)
I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.
In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.
(2) Art. 1341 codice civile (Condizioni generali di contratto)
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti siano efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto
conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto se non sono specificata mente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono. a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità facoltà di
recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni. restrizioni alla libertà
contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorio deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Per presa visione

____________________________________
(Il Cliente)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA AL TITOLO ATTESTANTE LA PROPRIETÀ, LA
REGOLARE DETENZIONE O POSSESSO DELL'IMMOBILE
(art. 5 comma 1 DL 28 marzo 2014 n. 47, convertito in L 80/2014 - artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000)
Con la presente istanza, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso
di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
Il/La sottoscritto/a__________________________________ Codice Fiscale__________________________
Nato/a__________________________________(___) il ________________________
in quanto:

□ persona fisica
□ delegato della di-a-società____________________________________________
□ legale rappresentante della di-a-società____________________________________
DICHIARA
in conformità a quanto prescritto dal DL 47/2014, convertito in L 80/2014, per l’unità immobiliare sita nel Comune
di___________________________(___)Via/Piazza______________________________n.________
in favore della quale si richiede la fornitura di acqua relativamente al punto di prelievo:
Codice utenza A/____________ Riferimenti precedente intestazione________________________________
di avere il seguente titolo sull’immobile sopra indicato:
□ PROPRIETA’/USUFRUTTO (in caso di acquisto immobile consegnare entro 30 gg copia estra-o Notarile)
□ LOCAZIONE/COMODATO SCRITTO:
□ il =tolo è stato registrato all’Agenzia delle Entrate (si allega copia)
□ il =tolo è in fase di registrazione in quanto il relativo termine non è ancora scaduto, sarà consegnata
copia entro 30 gg (riferimenti: data decorrenza_________________nominativo
locatore___________________________________)
□ ALTRO:________________________________________________________________________________
Data__________________

Firma______________________________

□ USO ABITAZIONE o COMODATO VERBALE (da compilare e firmare solo per i casi diversi da quelli sopra esposti):
Nominativo dell’avente diritto sull’immobile__________________________________________________
Cod Fiscale/P.Iva_________________________(allegare documento d’identità avente diritto sull’immobile)

Data__________________

Firma______________________________

••• Azienda Servizi Municipalizzati •••

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento UE 2016/679 di cui alla Vers. DE325/05/2018
Gentile Cliente,
ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela
delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa che la presente informativa è relativa ai dati
personali conferiti dall’interessato:

1.

Finalità del Trattamento

I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo di finalizzare la richiesta di prestazione da Lei avanzata:
- stipulazione contratti ed adempimento delle obbligazioni contrattuali, e per scopi strettamente connessi alla gestione di rapporti
con clienti, comprese le formalità ed adempimenti amministrativi, contabili e normativi ed alle disposizioni impartite dall’Autorità.

2.

Modalità del Trattamento

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno
accedere gli incaricati al trattamento dei dati.
Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali
necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.
Tutte le operazioni di trattamento dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati
personali.

3.

Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatorie poiché tali dati sono indispensabili per l’ottenimento di un
completo e corretto profilo del Cliente ai fini gestionali; l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione, comporta l’impossibilità di elaborare la
prestazione richiesta.

4.

Comunicazione e diffusione dei dati

I dati raccolti forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione e potranno essere comunicati, esclusivamente per
le finalità sopra specificate.

5.

Titolare del Trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali è ASM TIONE, con sede in Via Stenico, 11 a Tione di Trento (TN), La quale ha
designato il responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, DPO) che è contattabile per ogni necessità inerente la
tutela dei dati personali.

6.

Diritti dell’interessato

In ogni momento, il cliente potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a)

chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;

b)

ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari
a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione degli stessi;

c)

ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

d)

ottenere la limitazione del trattamento;

e)

ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;

f)

opporsi al trattamento in qualsiasi momento, anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;

g)

opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;

h)

chiedere al titolare del trattamento, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi;

i)

limitazione del trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

j)

revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca;

k)

proporre reclamo ad un’ Autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a ASM TIONE all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail
asm@asmtione.it.

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.

Luogo e data: ___________________________

Firma ___________________________________

Il sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta:

□ esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali così come indicato nell’informativa che precede.
Luogo e data: _____________________________

Firma

__________________________________

COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE PRESSO CUI E’
ATTIVATA LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO
(Art. 1, comma 333, Legge n. 311 del 30/12/2004)

Il/La sottoscritto/a
COGNOME NOME (persona fisica) __________________________________________________________________
NATO A _______________________________________________________________

IL ________________

DOMICILIO FISCALE ____________________________________________________________________________
CODICE FISCALE
DENOMINAZIONE (persona non fisica) ______________________________________________________________
DOMICILIO FISCALE ____________________________________________________________________________
CODICE FISCALE
PARTITA IVA
RAPPRESENTATO DA __________________________

IN QUALITA’ DI ___________________________

CON RIFERIMENTO ALLA FORNITURA DI _____ACQUA_______

Codice cliente
Indirizzo di fornitura

__________________________________________
_____________________________________________________

(Via, Numero Civico, Comune, Provincia)

COMUNICA
CHE LO STESSO SI RIFERISCE ALL’IMMOBILE COSI’ IDENTIFICATO IN CATASTO
Comune Amministrativo

Comune Catastale (solo se diverso da Comune Amministrativo)

Indirizzo (solo per Immobili Urbani)
(Via – Piazza – Corso – etc.)
(Indirizzo)

(Numero Civico)

(Edificio)

(Scala)

(Piano)

(Interno)

Dati Catastali dell’Immobile
Sezione Urbana
Codice Comune Catastale

(compilare per immobile urbano solo se presente)

Foglio

Subalterno
Segue Particella1

Particella
1)
2)

Tipo Particella2

Compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare. Riportare, in questo caso, il carattere ”/” seguito dai 4 caratteri del
denominatore.
Compilare solo per gli immobili diversi da quelli urbani siti nelle Province di Trento e Bolzano. Può assumere solo i valori: F = fondiaria - E = edificale

ATTENZIONE: se la sezione “Dati catastali identificativi dell’immobile” non è stata compilata, deve essere barrata una delle
seguenti caselle, per segnalare il motivo della mancata comunicazione. Barrare con “X” una sola casella.
Immobile non ancora iscritto al Catasto
Utenza non relativa ad un immobile ovvero immobile non iscrivibile in Catasto
DATA

/

/

FIRMA CLIENTE
……………………………………………………….

Gentile Cliente,
desideriamo sottoporre alla Sua cortese attenzione il modello di comunicazione riportato sul fronte della presente, che va utilizzato al
fine di ottemperare a quanto previsto dalla Legge finanziaria 2005 (legge 30/12/2004 n. 311). Tale legge, all’articolo 1, commi 332,
333 e 334, impone a tutte le Società che svolgono attività di somministrazione di energia elettrica, gas e servizi idrici, di richiedere ai
Clienti i dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivata la fornitura a loro intestata, anche nel caso in cui non siano
proprietari o titolari di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, ecc…) sull’immobile stesso, ma ne siano ad esempio conduttori o
comodatari.
La preghiamo di voler provvedere comunque alla restituzione del modello, personalmente o tramite il servizio postale, al seguente
indirizzo:
ASM TIONE
VIA STENICO, 11
38079 TIONE DI TRENTO
Sarà cura di ASM TIONE, una volta ricevuta la comunicazione, provvedere alla trasmissione dei dati in essa contenuti all’Anagrafe
Tributaria, così come stabilito dalla stessa Legge finanziaria 2005, dal provvedimento dei Direttori delle Agenzie delle Entrate e del
Territorio del 16.3.2005. I dati ricevuti saranno trattati nel rispetto della vigente normativa sulla privacy (D. lgs 196/2003 e s.m.i.).
Considerata l’importanza dell’adempimento richiesto dalla legge, La invitiamo a compilare la comunicazione in tutte le sue parti,
precisandoLe che ASM Tione provvederà all’invio dei dati dichiarati, rimanendo estranea ad ogni responsabilità nel caso in cui la
comunicazione richiesta non venga prodotta dal Cliente, ovvero venga resa in modo incompleto o con indicazione di dati non
corretti.
Al riguardo La informiamo che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c del D.P.R. 29.9.1973 n. 605 (modificato dall’art. 2 del D.L.
30.9.2005 n. 203, convertito nella L. 2.12.2005 n. 248), qualora venga omessa la comunicazione dei dati catastali da parte del Cliente
alla Società che svolge attività di somministrazione di energia elettrica, gas e servizi idrici, ovvero qualora tali dati vengano
comunicati in maniera inesatta, è applicabile al Cliente la sanzione amministrativa da 103 € a 2.065 €.
Inoltre, in base a quanto previsto dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 44/E del 19.10.2005, nell’ipotesi di mancata
comunicazione dei dati catastali, da parte del Cliente, la Società di somministrazione deve farne segnalazione all’Agenzia delle
Entrate, per i controlli fiscali a carico del Cliente stesso.
Per eventuali ulteriori informazioni riguardanti la normativa che prevede l’obbligo di comunicazione dei dati catastali, potrà
rivolgersi direttamente al numero verde dell’Agenzia delle Entrate 848.800.444, oppure consultare il sito INTERNET dell’Agenzia
delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).
Con l’occasione Le inviamo cordiali saluti.
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO
Il modello è predisposto per la lettura ottica; si prega, quindi, di scrivere con chiarezza, in carattere stampatello, utilizzando una
penna di colore scuro e di riportare una sola lettera (o un solo numero) in ogni singola casella, al fine di evitare un’errata o
incompleta trasmissione dei dati.
Le caselle non utilizzate devono essere lasciate in bianco, senza scrivere nulla al loro interno.
Devono essere indicati i dati rilevabili dal catasto edilizio urbano (per i fabbricati urbani) o del catasto terreni (per tutti gli altri
immobili diversi dai fabbricati urbani, compresi i fabbricati rurali). Tali dati sono riportati nell’atto di acquisto o nella denuncia di
successione (se l’immobile è stato ereditato), in una denuncia o comunicazione ICI presentata in anni precedenti, ovvero in un
certificato catastale.
Nel caso di più unità immobiliari con autonomi identificativi catastali, collegate ad una sola utenza (es. appartamento, cantina, box),
occorre indicare solo i dati identificativi catastali dell’unità immobiliare principale (es. appartamento).
Per gli immobili condominiali, occorre indicare i dati identificativi catastali dello stabile condominiale nel suo complesso, per il
quale l’utenza è stata attivata unitariamente.
Se, invece, nel condominio è presente l’immobile del portiere ovvero altri vani e locali condominiali non destinati al godimento
comune dei condomini (es. esercizi commerciali, garage, concessi in locazione a terzi), nella comunicazione vanno indicati anche i
dati catastali di tali immobili, fino al momento in cui il conduttore non acquisisca la titolarità dell’utenza e diventi, per questo,
oggetto di richiesta separata.
INFORMATIVA LEGGE PRIVACY
Art. 13 D.Lgs. 30.06.2003,n°196
Il trattamento dei dati da lei forniti il cui rilascio è presupposto indispensabile per l’applicazione di quanto disposto dall’art.1 comma
333 della legge 311/04 è realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 196/03 e successive modifiche ed è svolto
dal personale di ASM Tione e/o da soggetti terzi che abbiano con essa rapporti di servizio. Lei ha diritto di conoscere in ogni
momento quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha altresì la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.7 del suddetto
decreto legislativo. Sempre nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 196/03 i suoi dati verranno comunicati all’anagrafe tributaria,
ma non saranno ulteriormente diffusi se non in quanto prescritto dalle espresse disposizioni normative.

AL COMUNE DI TIONE DI TRENTO
Piazza Cesare Battisti 1
38079 – TIONE DI TRENTO (TN)

Il sottoscritto______________________________________________________________________
C.F.____________________________________nato a____________________________residente
in_____________________________________Via___________________________________n___
sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di voler □ attivare □ volturare □ disdettare la fornitura di acqua □ prendendo □ cessando il possesso
dell’immobile

sito

nel

Comune

di_____________________________in

Via

__________________________n____piano______ contraddistinto dai seguenti dati catastali
CC_________Foglio__________ Particella______________Subalterno_________ PM_____

□ in qualità di proprietario/usufruttuario
(indicare il nominativo del precedente proprietario escluso il caso di disdetta)
________________________________________________________________________________
□ in qualità di affittuario/altro
(indicare di seguito il nominativo del precedente proprietario escluso il caso di disdetta)
________________________________________________________________________________

In fede.

Data______________

Firma
_______________________

MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA DIRECT DEBIT
Con il presente mandato il cliente autorizza Asm Tione a richiedere alla banca dello stesso l'addebito sul suo conto,
e la Banca del debitore a procedere a tale addebito.
Per quanto non citato ci si attiene a quanto previsto da accordi e condizioni che regolano il rapporto con la propria Banca.
Il presente Rid Sepa si ritiene sostitutivo di eventuale Rid Sepa precedentemente sottoscritto

Dati relativi al Creditore
A.S.M. Tione - Via Stenico, 11 - Tione di Trento (TN)
Identificativo creditore

I T 8 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 3 1 3 5 0 2 2 9

Dati relativi al Contratto di fornitura con Asm Tione
Intestatario contratto
Utenza
Indirizzo
Paese

Dati relativi al Debitore
Intestatario Conto Corrente
Indirizzo
Paese
Conto Corrente (IBAN)
Swift BIC
C.F. Intestatario c/c
Tipo pagamento

Ricorrente

Singolo

Dati relativi al sottoscrittore avente firma sul conto (solo se diverso dall'intestatario contratto)
Nome del sottoscrittore
C.F. sottoscrittore
Data

Firma sottoscrittore

I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria banca.
Restituire compilato e firmato con allegato copia documento d'identità del sottoscrittore presso il nostro sportello in
Via Stenico, 11 - Tione di Trento, oppure tramite fax al 0465/324239 o e-mail asm@asmtione.it .

