
CITTA’ DI ANGUILLARA SABAZIA

Come effettuare / compilare voltura di concessione utenza idrica

Scaricare il modulo dal sito internet: http://www.comune.anguillara-sabazia.roma.it/  -   sez.
modulistica – servizio idrico

Gli interessati alla scrittura della voltura di concessione di utenza idrica sono: (nuovo utente) cioè il
subentrante;- (l’ex utente) cioè l’intestatario precedente; -il proprietario dell’immobile, e se più di uno,(es.
proprietà indivisa), tutti devono sottoscrivere la richiesta e     se   regolare,     successivamente   il   contratto.      

In caso di scomparsa dell’utente precedente, il contratto dell’utenza può essere rilevato, a condizione
che il richiedente o il proprietario si accollino la/e fatture precedenti inevase.

 

Chiunque fosse impossibilitato, può delegare persona di fiducia allegando: chiara delega firmata, e copia         del   
documento   di   riconoscimento   sia   del         delegante,         che del         delegato     !!      

- E’ necessario :
(1) Specificare : Idrica  o  Solo Fogna
(2) Specificare : Domestico, o Non Domestico, o Antincendio, o Cantiere, o Sorg. Martignano.
(3) Gli identificativi catastali dell’immobile servito (Foglio, Particella, Subalterno/i, Categoria/e)
(4) Il numero civico esatto e/o letterale (se ignoto, rivolgersi all’ufficio manutenzioni/toponomastica).
(5) La lettura del contatore in metri cubi (esclusi i decimali) alla data della decorrenza voltura.
(6) Data di decorrenza voltura, (non può essere precedente al periodo fatturato a conguaglio).
(7) Apporre una marca da bollo da € 16,00 (sedici euro); no per utenze tipo solo fogna,

-Allegare:
 Copia ricevuta di versamento di € 65,00 (sessantacinque euro) su c.c.p. n. 80681018 intestato a:

Comune di Anguillara Sabazia Servizio di Tesoreria, specificando nella causale: “diritti di voltura
utenza idrica, n.contratto e/o n. contatore.”; o tramite bonifico: IBAN n° IT 29 M 08812 38880
000000071059; AT     TENZIONE:         il versamento non è dovuto solo se la voltura coinvolge: o utenti
coniugi oppure tra genitori - figli e viceversa! ).

 Copia documenti di riconoscimento di tutti         coloro     che interessati         firmano.  
 Se trattasi di nuova società o associazione deve presentarsi l’amministratore/presidente con copia 

dell’atto costitutivo e visura camerale odierna, (verbale di assemblea in caso di condomini).
 In  caso  di  smaltimento  autonomo  acque  nere/di  rifiuto,  copia  di  autorizzazione  rilasciata 

dall’ufficio manutenzioni.
 Copia atto ufficiale comprovante titolo di godimento reale (proprieta’, affitto reg., comodato,….)

Orari apertura ufficio:  Lunedì         -         Martedì  , dalle ore 9,00 alle ore 12,00 oppure Giovedì, 
dalle 15,30 alle 17,30.

Mail: g.beccia      @comune.anguillara-sabazia.roma.it      
Mail: m.lucarini@comune.anguillara-sabazia.roma.it   

Tel. 06/99600087 
Tel. 06/99600045

- Se,  riferite  alla  utenza  in  questione,  esistono  bollette  insolute,  esse  dovranno essere  saldate  prima  della 
presentazione della pratica.

-Il nuovo utente deve essere in regola verso fatture idriche del Comune di Anguillara Sabazia.
( Si informa che a tal fine è possibile saldare le suddette bollette con tessera di credito presso l’ufficio idrico 
Sede Comunale).

mailto:m.lucarini@comune.anguillara-sabazia.roma.it

