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A.- DATI DEL RICHIEDENTE O PERSONA DELEGATA 

C.- DATI DEL PUNTO DI FORNITURA O CONSEGNA: 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 47 E 76 DEL DPR 445/2000 E SS.MM.II 

(1) La richiesta va presentata dal titolare dell’utenza o altra persona delegata dal titolare allegando i relativi documenti 

 N. CIVICO: PIANO: CAP COMUNE: 

 PROVINCIA: CALTANISSETTA TIPOLOGIA DI USO:    ALTRI USI CIVILE NON DOMESTICO CIVILE DOMESTICO   

Consapevole che l’adesione ad un piano di rateizzazione debba avvenire entro il quinto giorno solare antecedente il termine ultimo per il 
pagamento dell’importo di costituzione in mora attraverso il pagamento della prima rata del piano medesimo riconosce il debito complessivo 
maturato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1988 c.c., e chiede la rateizzazione di pagamento dell’importo complessivo, come indicato nella: 

 COMUNICAZIONE DI COSTITUZIONE IN MORA N: DEL: 

                                          /                                                                                                                     IN Nº: RATE:  MENSILI  BIMESTRALI  TRIMESTRALI        

Dichiara di accettare che in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, decadrà il beneficio di rateizzazione che comporterà il pagamento 
del saldo dell’intero importo entro venti (20) giorni solari dalla scadenza della rata non pagata. Dichiara altresì di essere a conoscenza che 
decorso il termine sopra indicato, qualora non fosse avvenuto il saldo di quanto dovuto e della relativa comunicazione, Caltaqua avvierà le 
procedure di limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura. Inoltre non sarà tenuta responsabile di ulteriori aggravi di spese che la 
procedura di riscossione coattiva affidata a terzi andrà a determinare. 

PARI A €: 

Si allegano in copia i seguenti documenti di riconoscimento in fotocopia: 

 
 
 
 
 

 
INFORMATIVA E CONSENSO PER TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 E 14 Regolamento UE 2016/679 

Acque Caltanissetta S.p.A. nella qualità di Titolare del trattamento di dati personali, con la presente intende informarLa in ordine alle finalità e 
modalità del trattamento dei Suoi dati personali. Ai sensi della vigente normativa in materia, i Suoi dati personali/sensibili saranno trattati secondo 
i principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza, per esclusive finalità di tipo gestionale, amministrativo, in conformità 
allo scopo per cui è stato stipulato il contratto o, comunque, connesse e/o strumentali allo svolgimento dello stesso, escluso, pertanto, ogni utilizzo 
diverso e/o confliggente con quelli dell’“interessato”. Il trattamento dei dati, avviene mediante elaborazione cartacea e/o informatica, e gli stessi 
verranno conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità sopra descritte. Le ricordiamo, inoltre, che potrà sempre rivolgersi al Titolare 
del trattamento dei dati per far valere i Suoi diritti così come previsti dalle vigenti normative in materia di privacy. La presente informativa, in forma 
più estesa e dettagliata, è pubblicata e reperibile sul sito internet della Società www.caltaqua.it alla sezione modulistica 
(https://www.caltaqua.it/utilita/download/moduli) 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Preso atto delle informazioni ricevute mediante l’informativa resa dal Titolare, in merito all’utilizzo che sarà fatto dei miei dati personali e/o sensibili, 
esprimo il mio consenso al trattamento di tutti i dati personali e/o sensibili necessari all’espletamento delle funzioni sopra descritte. 
                                                                                                                                                                                      

__________________________________________ 
                                                                                                                                   Nome e cognome dell’interessato 

 

LUOGO E DATA ___________________________/___/___/______     FIRMA __________________________________ 

 DOCUMENTO D’IDENTITÀ    CODICE FISCALE   ATTO DI DELEGA   ATTO DI NOMINA 
        

 NOME E COGNOME/RAGIONE SOCIALE: 

 CODICE FISCALE/P.IVA: 

 TELEFONO CONTATTO 2: TELEFONO CONTATTO 1: 

 NUMERO FAX: E- MAIL: 

 NELLA QUALITÀ DI: COD. FISCALE/P.IVA: 

 N. CONTRATTO: VIA: 

 


