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 COMUNE DI MENFI 
   PROVINCIA DI AGRIGENTO 

SETTORE TRIBUTI   
 
AUTOCERTIFICAZIONE SUBENTRO NEL CONTRATTO DI SOMMIN ISTRAZIONE         
ACQUA POTABILE PER USI DOMESTICI. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
Ai sensi ed effetti di cui all’art. 47 D.P.R. 445/00 e s.m.i. 

 

Il/La  sottoscritto/a         Cognome…………………………………………………….Nome……………………………… 
Nato/a a                          Città…………………………………………………il…………/……………/………………………….. 
Residente in                    Via/Piazza…………………………………………….n………Cap………...Città………………………. 
Codice Fiscale…………………………………………………Tel…………………………………………………………… 

In qualità di  1  ……………………………………………………………………………………………………... 
 
 Consapevole delle sanzioni previstedall’art.76 del D.P.R. 445/00 e s.m.i. per le ipotesi di falsità  in atti e 
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 47, e con le modalità di sottoscrizione di cui all’art. 38 del medesimo 
D.P.R., nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base 
delle dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’articolo 75 del medesimo decreto. 
E’ informato ed autorizza la raccolta dei dati personali per il provvedimento amministrativo ai sensi 
dell’art.10 della L. 675/96. 

DICHIARA 
Sotto la propria personale responsabilità: 
che in data _____/______/_______ è deceduto il/la Sig./ra _______________________________________ 
nato/a a ________________________il ______/____/_______e residente in vita a ____________________ 
in Via /Piazza ____________________________________n._______________ 
che il soggetto di cui sopra era titolare del contratto per la fornitura dell’acqua potabile per usi domestici 
N.___________codice utente n: ____________,per l’immobile di Via / Piazza_________________________ 
 
• che il /la dichiarante era :      ����   coniuge         ����   figlio          ����   genitore      altro_______________________ 
______________________________del titolare del predetto contratto e coabitava stabilmente con lo stesso e 
già utilizzava di fatto la fornitura in questione; 
 
• che il/la dichiarante è residente a___________________________in Via Piazza______________________ 
n. ___________Tel__________________________________; 
 
• che il /la dichiarante è subentrato/a nel pieno possesso, nel pieno godimento e nella piena disponibilità 
dell’unità immobiliare allacciata alla rete idrica comunale e di cui al citato contratto di fornitura, e ciò in 
forza di successione legittima/testamentaria_____________________________________(indicare gli 
estremi della denuncia di successione, ovvero dell’atto pubblico specificando gli estremi della registrazione, 
ovvero se “in corso di registrazione”); 
                            tutto ciò premesso, 
il dichiarante chiede il cambio di intestazione  a proprio favore del contratto di fornitura acqua potabile          
n. ________________________come sopra specificato. 
Si obbliga, altresì, a pagare al Comune di Menfi le eventuali bollette insolute intestate al de cuius, nonché  a 
comunicare tempestivamente al Comune di Menfi future variazioni della propria residenza anagrafica: 

  

 
Menfi lì, ______/_______/_______                                                                Il/La Dichiarante 
                                                                                                                ________________________ 
 
 
⇒⇒⇒⇒ Si allega fotocopia del documento di riconoscimento. 
⇒⇒⇒⇒ Si allega modulo comunicazione dati catastali dell’unità immobiliare . 
1111   Coniuge, figlio, genitore, altro. 

Contratto n. __________ 

Codice Utente ________ 


