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Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………….………… nato/a a ………………………………….…… 

il ………………………….. residente a ………………………………………………………………………………………………….…. 

in …………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

con riferimento all’utenza codice …………………………………………. ad oggi/in precedenza intestata a 

………………………………………………………………………………………………………………………… e associata all’unità 

immobiliare identificata da Foglio ….…………………… Particella ………..…………… Subalterno …………………. 

sita in …………………………………………………………………………………………….………………………………..….. nel 

Comune di ……………………………………………………………………………………   

DICHIARA 

- Di avere la disponibilità del suddetto immobile a partire dal ………………………………….….  in qualità di: 

 conduttore (affittuario/locatario)   proprietario      comodatario  

(allegare la relativa documentazione attestante il possesso del requisito) 

- Di non avere rapporti di parentele, affinità, coniugio e/o convivenza con il precedente intestatario 

del contratto.  

- Di non aver, fino alla data sopra indicata, occupato l’immobile servito dall’utenza e di essere 

estraneo alla formazione del debito relativo all’utenza medesima. 

Nel caso in cui il titolare dell’utenza, su cui si vuole effettuare il subentro/ voltura, sia/sia stato una 

persona giuridica, il sottoscritto dichiara di non aver partecipato alla formazione del debito. 

Dichiara altresì di essere consapevole delle responsabilità penali derivanti dalle false o mendaci 

attestazioni rese nel presente atto (DPR 445/2000). 

Allega copia del documento di identità. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) 
ASSM S.p.a. (P.I.: 01210690432), Titolare del Trattamento, con sede in Via Roma 36, 62029 Tolentino (MC) - Tel. 0733-95601 - Fax 

0733-956024 E-mail: segreteria@assm.it - PEC: segreteria.assm@legalmail.it, tratterà i suoi dati personali al fine di evadere la 

richiesta e/o eseguire correttamente il servizio in essere, incluse le relative comunicazioni. Il trattamento è legittimato dalla necessità 

di dare corretta esecuzione al contratto di cui Lei è parte o altre misure precontrattuali, nonché di adempiere ad un obbligo di legge, 

oltre che alle disposizioni dell’ente regolatore, e per interesse pubblico rilevante. Il conferimento dei dati è necessario per dare 

seguito al servizio e per la prosecuzione del contratto. I dati non saranno diffusi o trasferiti all’estero e potranno essere comunicati a 

nostri consulenti o prestatori di servizi oltre che ad Amministrazioni Pubbliche, Autorità di controllo o Enti esercenti servizi pubblici 

collegati per il conseguimento delle finalità sopra descritte. I dati saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario 

al perseguimento delle predette finalità, nonché sino al termine per la prescrizione dei diritti e, comunque, per i periodi imposti dalla 

disciplina di legge. La informiamo che è Sua facoltà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR. Per l’esercizio dei Suoi 

diritti può rivolgersi al Titolare del Trattamento inviando una comunicazione scritta all’indirizzo sopra indicato. Il Responsabile della 

Protezione dei Dati Personali (DPO) è contattabile all’indirizzo dpo@assm.it. L’informativa completa è consultabile nella sezione 

Privacy del sito internet ASSM www.assm.it/privacy 

 

 

Data ……………………………….      Firma ………………………….…………………… 


