
Contratto di allaccio della fornitura di acqua potabile

PUNTO DI FORNITURA

CLIENTE CONTRATTO CODICE SERVIZIO TIPOLOGIA

comune via e numero civico

A CURA  
DI ALFA 
SRL

DATI DELLA PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE DA SERVIRE

cellulare telefono fisso

provincia cap

codice fiscale

partita iva

comune

indirizzo (via e numero civico)cognome e nome o ragione sociale

(obbligatoria per l’attivazione della fornitura)

Firma della 
proprietà 
dell’immobile email

DATI DELL’INTESTATARIO DEL CONTRATTO – Compilare solo una delle due colonne

sede legale (via e numero civico)

ragione sociale

rappresentante legale (cognome e nome)

codice fiscale

partita iva

PE
RS

O
N

A 
FI

SI
CA

PE
RS

O
N

A 
G

IU
RI

D
IC

A

cognome e nome

codice fiscale

nato a

comune di residenza sede legale (comune)

/ /
il

prov. cap

indirizzo di residenza (via e numero civico)

prov. cap

IL SOTTOSCRITTO CHIEDE L’ALLACCIAMENTO DELLA FORNITURA DI ACQUA NON POTABILE IN QUALITÀ DI:IL SOTTOSCRITTO CHIEDE L’ALLACCIAMENTO DELLA FORNITURA DI ACQUA POTABILE IN QUALITÀ DI:

(obbligatoria per l’attivazione della fornitura)
Firma

proprietario affittuario usufruttuario amministratore di condominio (1)

rappresentante legale (2) altro titolo

Allegare regolare documento che attesti la legittima disponibilità all’utilizzo dell’immobile. (1) allegare 
codice fiscale del condominio e verbale di nomina. (2) allegare certificato di iscrizione alla CCIAA.

Indicare estremi dell’atto di proprietà 
nel riquadro della dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio

FATTURAZIONE ELETTRONICA

codice destinatario SDI 
(Privati)

codice destinatario PA  
(Pubblica Amministrazione)

codice CIG codice CUP

indirizzo PEC per fatturazione elettronica categoria appartenenza split payment

RECAPITO DELLA BOLLETTA O ALTRE COMUNICAZIONI AMMINISTRATIVE

email indirizzo PEC per comunicazioni amministrative

presso (nominativo differente dall’intestatario)

comune

indirizzo (via e numero civico)

provincia cap

cellulare

telefono fisso

(facoltativo) M F

Imposta di bollo assolta 
in modo virtuale. 

Autorizzazione protocollo 
n° 2016/46504 
del 21/04/2016 

dell’Agenzia delle Entrate, 
Ufficio Territoriale di Varese

ALFA S.r.l. - Società a responsabilità limitata  21100 Varese, Via Carrobbio 3 
Reg. Imprese - Cod. Fisc. P. IVA 03481930125 - REA Varese n. 355073 
Capitale Sociale i.v. € 121.290,08
Tel. 0331 226.766 Fax 0331 226.707 - pec@pec.alfavarese.it 
www.alfavarese.it - contratti@alfavarese.it
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PLANIMETRIE

Qualora non sia possibile identificare i confini della proprietà da servire e le strade pubbliche di accesso alla stessa, ALFA SRL si riserva, in fase di sopralluogo 
tecnico, di richiedere copia della planimetria o copia dell’estratto catastale.

A CURA DI ALFA SRL CODICE SERVIZIO Contratto di allaccio della fornitura di acqua potabile

DATI CATASTALI

Ai sensi dell’art.1, commi 332, 333, 334 della Legge 311/2004 (Finanziaria 
2005) è responsabilità dell’utente, altrimenti sanzionabile, produrre i dati 
catastali relativi all’immobile.

fabbricati terreni agricoli

immobile non accatastato immobile non accatastabile

provincia

provincia

comune amministrativo

comune catastale (solo se diverso da comune amm.tivo)

indirizzo (via)

civico edificio scala piano appart.

codice comune catastale (se conosciuto) sezione urbana foglio

particella/mappale subalterno se presente (non obbligatorio per condominio)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (AI SENSI DEL DPR 28 DICEMBRE 2000 Nº445)

Il sottoscritto  allo scopo di documentare la richiesta per il servizio idrico di cui al presente 
contratto, dichiara quanto segue:

di essere proprietario, come da atto regolarmente registrato nº del

che è stato rilasciato permesso di costruire* nº del

che è stata presentata D.I.A.* prot. nº
per la quale, trascorsi 30 giorni, non è stato espresso parere negativo da parte dell’Amministrazione Comunale

del

che lo stabile per il quale si chiede l’allacciamento è stato realizzato prima del 30/01/1977; costruzione del

che la presa è già esistente; si chiede la divisione della stessa di cui all’utenza nº

altro

*qualora non venisse compilata nessuna delle voci (permesso di costruire, D.I.A., S.C.I.A.) si richiede di allegare copia di una fattura emessa negli ultimi 
sei mesi da un’azienda erogante energia elettrica, gas o telefono. La fattura dovrà essere intestata al richiedente l’allacciamento dell’acqua, oppure ad 
un famigliare convivente, come attestato da autocertificazione/stato di famiglia.

che è stata presentata S.C.I.A.* prot. nº del

Dichiara inoltre: • di essere a perfetta conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR445/2000 per le ipotesi di falsità in atti, l’uso di atti  
  falsi e per le dichiarazioni mendaci ivi indicate;
  • di essere a conoscenza che, a seguito di mancata o insoddisfacente risposta al reclamo da parte di ALFA SRL, è esperibile 

  gratuitamente la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione istituito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e  
  Ambiente. Per maggiori informazioni www.sportelloperilconsumatore.it - Servizio Conciliazione.

(obbligatoria per l’attivazione della fornitura)
Letto, confermato e sottoscritto, Firma 

data

TIPOLOGIA D’USO DOMESTICA RICHIESTA

TIPOLOGIA D’USO NON DOMESTICA RICHIESTA

nº di residenti

(incluso intestatario  
del contratto)

nº unità immobiliari abitative

nº unità immobiliari altri usi

nº residenti unità abitative

domestico  
residente 
(1 unità immobiliare  
abitativa)

domestico  
non residente 
(1 unità immobiliare  
abitativa)

condominiale  
(2 o più unità  
immobiliari)

industriale

antincendio (allegare dichiarazione del progettista)agricolo e zootecnico

artigianale e commerciale

pubblico

altro

cantiere

specificare tipologia di attività svolta

Il numero di residenti e/o il numero di unità immobiliari è obbligatorio ai fini di una corretta fatturazione

estremi del documento sigla dell’incaricato di ALFA SRL

Allegare alla presente richiesta copia  
di un documento di identità in corso di validità  
(carta d’identità, passaporto, patente)
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RISERVATO ALFA SRL (SPORTELLO, DATA E SIGLA)
ATTENZIONE
Verificare di avere apposto la firma in corrispondenza del pittogramma  
riportato qui a fianco. In mancanza di tutte le firme obbligatorie non sarà 
possibile procedere all’evasione della presente richiesta.

Rev. del 12/01/2021 DOC: Mod nº3  Ver.2

A CURA DI ALFA SRL CODICE  SERVIZIO Contratto di allaccio della fornitura di acqua potabile

IBAN

Servizio bolletta online
Il richiedente chiede l’attivazione gratuita del servizio Bolletta Online, scegliendo così di ricevere via mail la bolletta in formato elettronico. Per l’invio
della bolletta verrà utilizzato l’indirizzo email di recapito indicato nella sezione dei dati anagrafici. 

 
Servizio di addebito permanente delle bollette in conto corrente bancario/postale
Il richiedente autorizza ALFA SRL a trasmettere i dati al suo istituto bancario/postale per l’addebito delle bollette in conto corrente.

PAESE CHECK DIGIT CIG ABI CAB NUMERO DI CONTO CORRENTE

ATTIVAZIONE BOLLETTA ONLINE E ADDEBITO SEPA

Firma 
data

cellulare telefono fisso

cognome e nome del titolare/delegato del conto corrente

codice fiscale

nome della banca o poste agenzia/filiale

indirizzo

CONDIZIONI DI FORNITURA

Il presente contratto avrà validità dopo l’avvenuto pagamento del relativo preventivo di spesa se dovuto; lo stesso potrà modificare le condizioni contrattuali (DN contatore – 
tipologia). Ai sensi dell’articolo 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto si obbliga ad accettare e osservare, senza eccezioni, quanto previsto dalla Carta del Servizio Idrico 
Integrato e nel Regolamento per il Servizio di Acquedotto e di Fognatura, che formano parte integrante del presente contratto e specificatamente le seguenti clausole: art.1: Ambito 
di applicazione del regolamento – art. 2: Oggetto del regolamento – art. 3: Finalità del regolamento – art. 8: Disciplina delle forniture per uso pubblico – art. 10: Prelievi abusivi dalle 
utenze per uso pubblico - art. 11: Disciplina delle forniture per uso privato – Art.13: Soggetti legittimati alla richiesta - art. 14: Divieto di rivendita dell’acqua – art. 22: Modalità per 
il recesso dal contratto di fornitura – art. 26: Prelievi abusivi - art. 27: Proprietà e manutenzione delle condotte idriche – art. 28: Installazione del contatore – art. 29: Custodia del 
contatore – art. 31 Pressione di consegna – art. 41: Criteri di fatturazione dei consumi – art.42: Criteri per la fatturazione dei consumi delle utenze aggregate – art. 45: Pagamento 
dei consumi delle utenze – art. 46: Sospensione, irregolarità del servizio e controversie – art. 48: Casi e modalità di sospensione della fornitura e risoluzione del contratto – art. 54. 
Controversie e reclami.

(obbligatoria per l’attivazione della fornitura)
Firma 

data

Firma 
dataluogo (obbligatoria)

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), ALFA S.R.L. con sede legale in via Carrobbio 3 – Varese , nella persona del legale rappresentante 
pro-tempore - Titolare del trattamento - la informa che i dati personali forniti verranno trattati per A) gestione e l’erogazione del servizio idrico integrato e relative 
attività amministrativo-contabili, in particolare quelle funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali nell’ambito dell’erogazione del servizio 
richiesto, ai sensi degli artt. 6 lett. b) GDPR e 2-ter d.lgs. 196/03. B) invio di comunicazioni di marketing diretto via e-mail ai sensi ai sensi dell’art. 6 lett. f) considerando 
47 GDPR, per la vendita diretta di servizi analoghi. Il trattamento dati basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera f) (considerando 47), tiene conto delle ragionevoli 
aspettative nutrite dall’interessato al momento e nell’ambito della raccolta dei dati personali, quando l’interessato possa ragionevolmente attendersi che abbia luogo un 
trattamento a tal fine; C) previo consenso e fino a sua opposizione, attività informativa/comunicazioni commerciali/promozionali del Cliente da parte del Titolare Alfa 
S.r.l. , mediante invio di SMS/chat e/o email, anche mediante eventuale iscrizione in una mailing list, ed eventualmente via telefono e D) previo consenso e fino a sua 
opposizione, per finalità di profilazione, per consentire ad Alfa S.r.l., sulla base delle sue abitudini e scelte di consumo, di elaborare delle offerte di servizi in linea con i 
suoi interessi; E) invio di questionari di soddisfazione (survey), per finalità di miglioramento continuo interno, senza alcuna finalità marketing, ai sensi dell’art. 6 lett. f) 
considerando 47 GDPR. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per la finalità A) ed in mancanza Alfa S.r.l. non potrà offrirle i servizi richiesti. Il conferimento 
dei dati è facoltativo per le finalità B), C), D) ed E) ed in mancanza Lei potrà comunque ricevere i servizi di cui alla finalità A). Il trattamento verrà effettuato in modalità 
informatica e manuale anche tramite soggetti esterni e verranno conservati nel rispetto dell’art. 5.1.e GDPR. I dati personali non saranno diffusi, potranno invece 
essere comunicati a società contrattualmente legate al Titolare del trattamento per l’adempimento delle finalità connesse all’erogazione del servizio. I dati necessari 
per la finalità A) potranno essere acquisiti anche da fonti terze (es. a titolo esemplificativo e non esaustivo il Comune di residenza). Le vengono riconosciuti in qualità 
di interessato i diritti di cui agli artt. 15 e ss. GDPR e potrà esercitarli inviando una mail all’indirizzo privacy@alfavarese.it. L’indirizzo di contatto del Responsabile della 
protezione dei dati (DPO) è dpo@alfavarese.it. Informativa estesa disponibile a richiesta o sul sito web www.alfavarese.it clienti, modulistica. Data aggiornamento 
01.08.2019 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7, 12, 13 e ss. GDPR, dichiaro di aver preso visione dell’informativa di Alfa S.r.l. per le finalità di cui alle lettere A), B) ed E);

INFORMATIVA PRIVACY

acconsento non acconsento

acconsento al trattamento dei miei dati per ricevere attività informativa/
comunicazioni commerciali/promozionali (lett. C);

acconsento non acconsento

acconsento al trattamento dei miei dati per ricevere offerte di servizi in linea 
con i miei interessi (lett. D).
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