
 
 
 
                                                               Contratto n.  
 

  

ACOSET SpA – Capitale sociale €.3.477.521,00 i.v. –Viale Mario Rapisardi, 164– 95124 CATANIA 
Tel. PBX (6 linee) 095 360133 – Fax 095 356032 – E-mail: acoset@acoset.com - www.acoset.com 

R.I. Catania n. 2968/2000 – R.E.A. Catania n. 247547. C.F. e P.I. 00132380874 

Egr. utente, 

con la presente La informiamo che a partire dall’1 Gennaio 2019 tutte le Azienda, e 

quindi anche Acoset, dovranno emettere solo  fatturazioni elettroniche. E’ quindi 

necessario il   possesso di tutti i dati anagrafici aggiornati relativi all’intestatario 

dell’utenza entro il 31.12.2018 a pena della interruzione del servizio.  La invitiamo, 

pertanto, a tal fine, a voler comunicare improrogabilmente entro detta data i dati 

anagrafici (luogo e data di nascita, Cod. fiscale, P.IVA,  PEC in caso di società, etc) 

compilando in ogni sua parte la retrostante dichiarazione e allegando copia di un 

valido documento di riconoscimento. 

Nel caso che l’utenza sia in uso a persona differente dall’intestatario del contratto, 

l’Azienda in estensione dell’attuale facilitazione prevista per la voltura, per il periodo 

compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 30 giugno 2019 consentirà, previa presentazione 

di un valido titolo di possesso,  la voltura gratuita del contratto con l’adeguamento 

del solo deposito cauzionale e marca da bollo. 

 

La informiamo che in mancanza di tali dati saremo costretti a 

sospendere il servizio. 

 

 
La dichiarazione, compilata in tutte le sue parti, dovrà essere consegnata ad ACOSET 
S.p.A. nelle seguenti modalità: 

- Per posta ordinaria o raccomandata al seguente indirizzo: 
ACOSET S.p.A. – Viale Mario Rapisardi, 164 – 95123 Catania 

- Per e-mail (ordinaria o pec) ai seguenti indirizzi: 
acoset@acoset.com, acoset@pec.it 

- Per Fax al numero: 
095356032  

 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso il sito istituzionale www.acoset.com o 
contattando il Call Center ai numeri 800910148 (gratuito da rete fissa), 199240601 
(per chiamate da cellulari).  
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Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 
resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445  

(Compilare la presente dichiarazione a stampatello) 

(In caso di persona giuridica la dichiarazione dovrà essere resa dal legale rappresentante) 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________ 

A) titolare 

B) legale rappresentante  del/della  ______________________________________  

con sede legale in  __________________________________________________ 

intestatario/a del  contratto di utenza ACOSET SpA n.________________, per il servizio 

idrico fornito in_______________________________________________. 

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni previste dall'articolo 76 del DPR N. 445/2000 per false 

attestazioni e dichiarazioni, chiede per il suddetto immobile l'applicazione delle tariffe previste dalle vigenti 

disposizioni emanate in materia dalle competenti autorità per le forniture nelle abitazioni di residenza 

anagrafica. 

A tal fine  

D I C H I A R A 

Nella qualità di  A) titolare del contratto  B) legale rappresentante (cancellare la parte che non interessa) 

di essere nato/a  a  _______________________________________  il  ________________ 

di essere residente in via  ____________________________________________, n. _____ 

Comune   __________________________________________________________________  

C.F.:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    e-mail  ___________________________________ 

N.  telefonico   ______________________________     cell. _________________________ 

 

Per le società 

P.IVA  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   pec  ______________________________________________ 

  Il codice destinatario per la fatturazione elettronica     _ _ _ _ _ 

 

 
Luogo, data         Firma/Timbro 
 
_____________________________                                                        _____________________________ 


