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ALLEGATO B.  

  DICHIARAZIONE DI ESTRANEITÀ AL DEBITO DEL NUOVO INTESTATARIO DEL 
CONTRATTO E AUTORIZZAZIONE E ATTO DI IMPEGNO AL PAGAMENTO DEL DEBITO 
DELL’EREDE DELL’INTESTATARIO/A DEL CONTRATTO DECEDUTO/A . 
CONTENENTE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (artt. 46 e 47 DPR 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.) 
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. per false 
attestazioni e dichiarazioni mendaci (SE COMPILATO A MANO, SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO). 
(Da compilarsi solo in caso in cui l’intestatario/a del contratto da volturare sia deceduto/a e  nel caso in cui un erede o  gli eredi 
dell’intestatario/a  deceduto/a  decidano di volturare ad una  persona fisica o ad  altro che  non abbia  nessun vincolo di parentela 
o di appartenenza con il precedente intestatario). 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a _______________________ (Prov. ____ ) 

il ____________ residente a _____________________________________________________________ (Prov. _______)  

in Via/Piazza_______________________________________________________________ n. ___ int. __ cap _________  

codice fiscale ______________________________________ tel. _________________ cell. ______________________ 
fax _________________  e-mail _________________________ 
      DICHIARA 
 

- di essere proprietario/locatario/altro dell’immobile o altro servito dal contatore n __________________________ 
e di essere estraneo/a al debito del precedente intestatario , relativo all’utenza idrica  di cui sopra a decorrere 
dal quadrimestre di riferimento della stipula del contratto di voltura. 
Dichiaro altresì di non avere alcun rapporto di parentela o di appartenenza con il precedente intestatario. 
  
 
  
AUTORIZZAZIONE ALLA VOLTURA E  ATTO DI IMPEGNO AL PAGAMENTO DEL DEBITO (DELLA/E FATTURA/E  EMESSE O 
ANCORA DA EMETTERE ,DEL/I  SOLLECITO/I DI PAGAMENTO EMESSO/I O ANCORA DA EMETTERE INTESTATA/E/I  A 
CONTRIBUENTE  DECEDUTO/A) DA PARTE  DI:           UNICO EREDE               EREDE  CHE RISPONDE IN SOLIDO CON ALTRI 
EREDI 
  
Nome e Cognome  ______________________________________________ nato/a a _________________ (Prov. ____ ) 

il ____________ residente a ___________________________________________________________ (Prov. _______)  

in Via/Piazza___________________________________________ n. ___ int. __ cap ________ ________, codice fiscale 

________________ tel. ____________________ cell. ______________________  

Dichiara, di assumermi l’onere del pagamento del debito della/e fattura/e già emessa/e o ancora da emettere,  o 

del/dei sollecito/i emessi o ancora da emettere, intestata/e/i a _____________________________________________ 

deceduto/a a ____________________ il ______________________. 

E di autorizzare il/la Sig./Sig.ra o altro  _________________________________________________ alla stipula 

del contratto di voltura, del contatore sopra indicato. 

Si allega la seguente documentazione: copia documento d’identità e codice fiscale dell’erede. 

In caso di più eredi si allega la seguente documentazione: autorizzazione degli altri eredi  alla voltura, copia dei documenti 

di riconoscimento. 
Chiede CHE LE FATTURE ED EVENTUALI ATTI AL RIGUARDO  ANTECEDENTI LA STIPULA DEL CONTRATTO DI VOLTURA 
siano spedite/i a :  
 
 Indicare (Nome e cognome dell’intestatario/a deceduto/a) 
__________________________________________________________________________________________________  
 
C/O (Nome e Cognome dell’erede) 
______________________________________________________________________________________________ 
 
residente in _____________________________________________ Via/Piazza _________________________________  
 
n.______ Cap. __________________ Prov. _________  
 
Firma per accettazione dell’erede ____________________________ 

Nota Bene: Si evidenzia che in  caso di mancata stipula, il contratto continuerà ad avere vigore a nome dell’utente 
cessante e l’erede dell’intestatario/a deceduto/a risponderà in solido con gli altri eredi  di tutte le somme dovute al 
Comune dal titolare deceduto e degli eventuali danni e infrazioni, causati ai materiali ed apparecchi dai suoi subentranti o 
aventi causa. 
 
Data ______________________    Il Dichiarante _____________________________ 


