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SPAZIO RISERVATO AD ASSM SPA 

 
Data ricezione richiesta: ……………………. Prot: .……….….……  Operatore: ……………………………………………….. 

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a ______________________ (prov. ___) il __________ 

residente a _______________________________ (prov. ________) in Via/Piazza ___________________________  

n. ____ int. _____ cap __________, codice fiscale __________________________________ tel. _____________ 

cell. __________________ fax ____________ email ___________________________________________________ 

in qualità di: 

  Persona fisica 

  Amm.re del condominio ___________________________ (C.F. del Condominio _________________________) 

  legale rappresentante della Società/Fondazione/Associazione/Ente 

  avente Ragione Sociale _______________________________________________________________________ 

  attività svolta ______________________________________________________________________________, 

  con sede in __________________________ indirizzo _______________________________________________ 

  codice fiscale ____________________________ partita IVA ________________________  

  iscritta al Registro delle Imprese (se applicabile) della CCIAA di _______________________________________ 

  sezione _______________________ R.E.A. ________________________________  

  Altro (specificare): ___________________________________________________________________________ 

 
RICHIEDE 

 
l’attivazione di una utenza idrica per l’immobile identificato al successivo Quadro A per uso: 

 DOMESTICO RESIDENTE per n.__________persone 

 DOMESTICO NON RESIDENTE 

 DIVERSO consumo annuo previsto mc __________ 

 PUBBLICO 

 CONDOMINIALE per n.______ utenze domestiche 

 e/o n. ______ utenze non domestiche 

 AGRICOLO / ZOOTECNICO 

 ANTINCENDIO per n. ________ bocchette, 

 n. __________ naspi, n. ________ sprinkler. 

 Presenza di Vasca di accumulo (SI/NO) 

 Presenza di Disconnettore (SI/NO) 

 Altro: ________________________________________ 

 

specificando che si tratta di: 

 NUOVA ATTIVAZIONE 

 ❏Impianto già esistente sino al contatore escluso. 

 ❏Nuovo impianto da realizzare in base al sopralluogo già effettuato (Rif. Preventivo n.__________ del_________________) 

 VOLTURA / SUBENTRO su utenza codice ________________ intestata a ________________________________ 

Fornitura attiva nel comune di _______________________________ Indirizzo Fornitura: ______________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

matricola contatore n. _____________ e lettura di m3 ________________ alla data del ________________________ 

Con riferimento all’art. 17 comma 4 del Regolamento del Servizio, il sottoscritto dichiara di  

❏ ESSERE                        ❏ NON ESSERE  

coniuge o altro erede convivente del precedente intestatario dell’utenza. 

 

e consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. per false 

attestazioni e dichiarazioni mendaci  

DICHIARA 
 

Quadro A (Art. 1, comma 333, Legge n. 311 del 30.12.2004) Di essere: 

❏ Proprietario ❏ Usufruttuario ❏ Locatario ❏ Amm. di Condominio ❏ Comodatario ❏ Altro _____________________ 

dell’immobile sito nel Comune di __________________________, Indirizzo _________________________________, 

dati catastali sezione (se presente) __________, categoria _________, foglio _______, particella _______, sub _____ 

ATTENZIONE se la sezione relativa ai dati catastali identificativi dell’immobile non è stata compilata, deve essere 

barrata una delle seguenti caselle per segnalare il motivo della mancata comunicazione. Barrare con “X” una sola 

casella: 

❏ Immobile non ancora iscritto al Catasto 

❏ Utenza non relativa ad un immobile ovvero immobile non iscrivibile al Catasto 

❏ ____________________________________________________________________________________________ 

NB: se il richiedente non è proprietario dell’immobile occorre produrre idonea documentazione attestante il titolo (es. 

copia contratto affitto). 
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SPAZIO RISERVATO AD ASSM SPA 

 
Data ricezione richiesta: ……………………. Prot: .……….….……  Operatore: ……………………………………………….. 

Quadro B (da compilare in caso di nuova fornitura) 

Che l’immobile su indicato è stato realizzato: 

❏ In data antecedente al 30 gennaio 1977 

❏ In base a permesso edilizio n. ______ del _______ rilasciato dal Comune di _________________ (L. 47/8, Legge 

724/94 e L. 326/03) Intestato a _______________________________________________________ 

❏ in base a concessione edilizia in sanatoria n. ____ del_______ rilasciata dal Comune di __________________(L. 

47/8, Legge 724/94 e L. 326/03) 

❏in base a denuncia di inizio attività (DIA/SCIA) presentata al Comune di ______________________________ in 

data __________ prot. n. ____________________ ai sensi dell’art. 22, co. 3, del DPR n. 380/2001 e successive 

modificazioni dell’art. 4, co. 7, della legge 493/93 e s.m.i., in relazione alla quale è intervenuto il silenzio assenso del 

predetto Comune, non essendo necessaria per l’esecuzione di dette opere né concessione edilizia né autorizzazione 

❏ in assenza di permesso a costruire/concessione edilizia / DIA /SCIA (barrare ciò che non interessa) e per il quale è 

stata presentata domanda di condono n. _________________________________ del __________ che viene allegata 

in copia alla presente, unitamente alla copia dei prescritti versamenti effettuati. Dichiara inoltre che, a tutt’oggi, alla 

suddetta domanda di permesso/concessione in sanatoria non è stato opposto diniego dagli Enti competenti 

 

Quadro C 

❏Che il suddetto immobile è allacciato alla pubblica fognatura ed è adibito: 

 ❏a civile abitazione o ad insediamento produttivo da cui originano scarichi dai soli servizi igienici o assimilati 

 ❏ad insediamento produttivo da cui originano scarichi dal ciclo produttivo ed è in possesso di autorizzazione allo  

 scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura N.______ del _________ rilasciato da ________________ 

❏ Che Il suddetto immobile non è allacciato a pubblica fognatura: 

 ❏ ed è stato costruito prima dell’anno 1999 e come tale autorizzato a scaricare acque domestiche o assimilate sul  

 suolo o in corpo idrico superficiale (art. 5 L.R. 06/11/2002 N. 23) 

 ❏ è in possesso di autorizzazione allo scarico di acque reflue N._____ del ________ rilasciato da ___________ 

 

Quadro E: elezione domicilio recapito fatture (facoltativo, compilare solo se diverso dalla residenza o sede legale) 

Si indica come indirizzo per il solo recapito delle fatture il seguente: Sig./Ditta ________________________, C.F.: 

____________________via ______________________________________ n. _____ , Comune 

___________________________ prov. (____) con la consapevolezza che eventuali variazioni dovranno essere 

prontamente comunicate per iscritto ad ASSM Spa (come previsto dal Regolamento SII all’art. 13 comma 9), 

manlevando la Società da eventuali responsabilità e conseguenze per mancata ricezione delle fatture. 

 

Quadro F: fondo di garanzia da perdite occulte (esercitare la scelta) 

Riguardo al Fondo di Garanzia per perdite occulte disciplinato dall’art. 53 bis del Regolamento del servizio idrico 

integrato, previsto soltanto per le 

utenze con uso domestico, condominiale o usi diversi, si dichiara di:   ❏ aderire  ❏ non aderire 

 

Quadro G: Parere di conformità tecnica dell’impianto (solo in caso di nuova fornitura) -previsto dal DM 22/01/08 n. 37 per i 

contratti di fornitura stipulati 

successivamente al 27/03/2008 data di entrata in vigore - 

❏ Presentato (in allegato) 

❏ non presentato* 

❏ non necessario (uso cantiere, agricolo irriguo, ….) ________________________________________ 

* Da presentare entro 30 giorni dalla stipula del contratto a pena di sospensione della fornitura 

 
 
Luogo ________________________ Data __________  Firma ____________________________ 
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SPAZIO RISERVATO AD ASSM SPA 

 
Data ricezione richiesta: ……………………. Prot: .……….….……  Operatore: ……………………………………………….. 

Condizioni generali di contratto 
Il presente contratto per il Servizio Idrico Integrato di cui all’art. 141 co. 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. tra la società 
ASSM S.p.A. (Gestore), chiamata a gestire il Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale 3 Marche Centro-
Macerata per i comuni di competenza, e l’Utente suindicato è redatto e sottoscritto in un solo originale depositato 
presso la Sede dell’ASSM Spa, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di bollo e di registro. E’ disciplinato dalle 
disposizioni deliberate ed approvate dalla competente Autorità e contenute nel Regolamento di Gestione del S.I.I, 
nonché nella Carta del Servizio Idrico. Tali disposizioni fissano nel dettaglio i principi ai quali deve essere uniformata 
l’erogazione del Servizio Idrico Integrato, nel rispetto dei principi generali previsti dalla Direttiva del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 27/01/1994 e delle successive disposizioni in materia, secondo i criteri di efficienza, efficacia ed 
economicità ed a garanzia degli interessi dell’Utenza servita. In forza dell’Art. 82 del predetto Regolamento di Gestione 
S.I.I., dette disposizioni sono obbligatorie ed efficaci per tutti gli Utenti e costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente contratto, senza che ne occorra materiale trascrizione. 

La documentazione regolante i rapporti con gli Utenti è messa a disposizione da ASSM S.p.A. sul sito www.ASSM.it e 
presso gli sportelli territoriali, dove il personale addetto ai rapporti con l’Utenza è anche preposto allo svolgimento 
dell’attività di assistenza e a fornire ogni chiarimento inerente i servizi oggetto del presente contratto. 

Si richiamano all’attenzione dell’utente alcune disposizioni fondamentali regolanti il servizio: 

1. L’erogazione del servizio viene concessa prioritariamente per uso domestico e compatibilmente con le disponibilità 
idriche, anche per altri usi. 

2. L’utente si obbliga a pagare nel modo e nella misura stabiliti dal Regolamento di Gestione quanto dovuto per 
spese accessorie, consumi idrici, quota fissa, fognatura, depurazione e gli altri oneri previsti dalla legge o dal 
regolamento a suo carico. 

3. Tutte le condotte idriche, gli accessori e le infrastrutture di derivazione (cd. “Prese”) a monte del contatore e 
realizzate anche con il contributo degli Utenti sono di proprietà pubblica e ASSM S.p.A. ne ha piena disponibilità e 
facoltà di consentire l’allacciamento anche a favore di altri soggetti richiedenti. Data la proprietà pubblica di tutte le 
infrastrutture idriche costruite e sino al contatore compreso, l’utente deve mantenere l’area di sua proprietà, 
sovrastante e circostante le suddette infrastrutture, libera da qualsivoglia manufatto od opera che possa impedire o 
rendere anche solo più disagevole le operazioni di controllo e manutenzione da parte di ASSM S.p.A. 

4. A garanzia del puntuale e corretto adempimento del contratto, l’utente dovrà versare un deposito cauzionale 
fruttifero in base al tasso d’interesse legale, secondo quanto previsto dalla Delibera 86/2013/R/IDR del 28/02/02/2013 
e successive modifiche. 

5. Il contratto decorre dalla data di ATTIVAZIONE della fornitura (nel caso di nuova fornitura) o dal giorno successivo 
alla stipula nel caso di volture/subentro; in caso di utenza precedentemente disattivata, la decorrenza avrà luogo dalla 
data RIATTIVAZIONE: Il contratto terminerà alla fine dell’anno solare con rinnovo tacito anno per anno, salvo recesso di 
una delle parti a termini di Regolamento di Gestione. 

6. L’utente intestatario del presente contratto e/o suoi aventi causa hanno l’obbligo di comunicare ad ASSM S.p.A. 
ogni variazione nella titolarità dell’utenza a qualunque titolo si verifichi (morte, locazione, vendita, fallimento, ecc.) con 
modalità da cui risulti data certa e  di stipulare nuovo contratto  di somministrazione o in alternativa disdetta di quello in 
corso. In difetto, il contratto conserva a tutti gli effetti validità nei confronti dell’utente intestatario con oneri a suo 
carico, salvo la facoltà da parte di ASSM S.p.A. di sospendere la fornitura con preavviso e rivalsa nei confronti del 
fruitore di fatto. 

7. Tutti gli scarichi in pubblica fognatura devono essere preventivamente autorizzati in conformità al disposto 
dall’art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.. 

8. Il mancato pagamento del corrispettivo per le fatture emesse da parte degli Utenti legittimerà il Gestore 
all’instaurazione delle apposite procedure di recupero coattivo delle somme rimaste inevase secondo la disciplina vigente 
applicabile, nonché alla sospensione dell’erogazione della fornitura. 

9.  In caso di scarico in pubblica fognatura di approvvigionamenti idrici da fonti diverse dal pubblico acquedotto (es. 
pozzi): 

1. L’utente ha l’obbligo di installare a sua cura e spese e garantire il buon funzionamento di idonei apparecchi di 
misurazione (contatore) del prelievo/scarico idrico in pubblica fognatura così come disposto dalla normativa 
vigente applicabile . 

2. L’utente è tenuto a denunciare annualmente al Gestore il quantitativo prelevato a norma dell’art. 165 co. 2 del 
D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.. 

10. Per tutte le controversie che possano insorgere in conseguenza delle obbligazioni del presente contratto il Foro 
competente è quello della sede del Gestore. 

 
L’Utente con la sottoscrizione del presente documento accetta pertanto l’erogazione del Servizio Idrico 
Integrato così come disciplinato dalle sopra richiamate disposizioni in vigore nell’ambito Territoriale 
ottimale n. 3 Marche Centro e dell’AEEGSI. 
Il Gestore, previa verifica della completezza della documentazione prodotta, e salvo richieste di 
integrazioni, sarà a sua volta obbligato a dare esecuzione al contratto nei termini della stessa normativa. 
 

 

Luogo ________________________ Data __________  Firma ____________________________ 
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SPAZIO RISERVATO AD ASSM SPA 

 
Data ricezione richiesta: ……………………. Prot: .……….….……  Operatore: ……………………………………………….. 

 

CLAUSOLE DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
(da sottoscrivere specificatamente ai sensi e agli effetti di cui agli Artt.1341 e 1342 c.c.) 

 

Art. 8 (Destinatari del servizio); Art. 9 (Tipologia di fornitura); Art.10 (Prelievi abusivi); 

Art.13 (Preventivo di spesa e contratto); Art.15 (Durata del contratto); 

Art.16 (Recesso dal contratto); Art.17 (Voltura di utenza); 

Art.18 (Subentro nella fornitura);  

Art.19 (Fallimento dell’utente); 

Art.21 (Principi generali di allacciamento) ; Art.27 (Apparecchi di misura); 

Art.28 (Custodia degli apparecchi di misura); 

Art.31 (Proprietà dell’allaccio e delle opere realizzate dal Gestore); 

Art.32 (Impianti interni di acquedotto); 

Art.33 (Verifiche e prescrizioni sugli impianti interni); 

Art.35 (Guasti e lettura degli apparecchi); 

Art.38 (Obbligo di allaccio alla rete fognaria); 

Art.48 bis (Tariffario per allacciamenti e prestazioni accessorie al servizio); 

Art.49 (Criteri di fatturazione dei consumi); 

Art.51 (Modalità di tariffazione servizio fognatura e depurazione); 

Art.53 (Morosità dell’utente); 

Art.53 bis (perdite occulte dell’impianto interno); 

Art.78 (Sospensione della somministrazione e penalità); 

Art.79 (Clausola risolutiva espressa); 

Art.82 (Obbligatorietà). 

 

 

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 
 
 
 
Luogo ________________________ Data __________  Firma ____________________________ 

 

 

Allegati: 

• documento identità (obbligatorio); 

• titolo di possesso o detenzione e dati catastali (obbligatorio atto di proprietà o contratto di affitto registrati); 

• dichiarazione conformità impianto idrico (obbligatorio nei casi di nuova attivazione - entro 30 gg dalla firma contratto); 

• concessione edilizia o permesso a costruire (obbligatorio nei casi di nuova attivazione); 

• visura camerale e codice univoco ufficio (obbligatorio se persona giuridica). 


