
Sidra S.p.A. 
Comunicazione ai sensi del DPR 445/2000  

 
                                                                                                                                                                                                             

1) PERSONA FISICA 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________sesso (M/F)  _________________ 

titolare dell’utenza codice______________________Matricola contatore_____________________ 

autocertifica : 

di essere nato/a_____________________________ il ____________________________________      

di essere residente nel Comune di  _________________________  Provincia   ________________ 

in (via/piazza ecc.)  __________________________________ 

e-Mail_____________________________________________ Telefono_____________________ 

Cod. Fiscale  ____________________________________________________________________       

che il proprio nucleo familiare è composto da n.___________ abitanti    

Qualifica del titolare dell’utenza:    □ proprietario                         □ usufruttuario   

□ titolare altri diritti reali*     □ rappresentante legale 

Tipologia utenza   □ utenza domestica con residenza anagrafica presso il luogo di fornitura 

                    □ utenza domestica con residenza anagrafica diversa dal luogo di fornitura 

 

2) PERSONA GIURIDICA /TITOLARE DI PARTITA IVA 
 

Il/La sottoscritto/a   ___________________nato/a il______________n.q.di legale rappresentante 

della ditta/società______________________________________________ titolare dell’utenza 

codice ______________________________matricola contatore_____________________________ 

autocertifica: 

Indirizzo sede legale______________________________________________________________ 

Comune  ____________________________      Provincia   ______________________________ 

Cod.Fiscale  _________________________       Partita I.V.A.  ___________________________ 

Codice Identificativo_______________________Pec___________________________________ 

N. Iscrizione REA _____________________________CCIAA di_________________________ 

Codice attività Istat__________________ N.addetti_________________ 

Tipologia utenza        □ attività commerciale □ attività  artigianale □ attività professionale  

                                   □ attività  industriale    □ attività sportiva    □ alberghi b&b case vacanze   

                       □ struttura sanitaria       □ struttura scolastica  □ casa di riposo per anziani        



 

3) CONDOMINIO LEGALMENTE COSTITUITO 

 

Il/La sottoscritto/a   ___________________________nato/a il____________________________ 

nella qualità di amministratore del condominio ________________________________________  

titolare del contratto codice utente___________________________________________________ 

autocertifica: 

Cod.Fiscale____________________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail_________________________________________________________________ 

N. utenze uso domestico residente ________________con n. _______________________abitanti 

N. utenze uso domestico non residente________________________________________________ 

N.utenze botteghe (attività commerciali artigianali)_______________________________________ 
 
 
 
4) GESTIONE CONDOMINIO NON LEGALMENTE COSTITUITO 
 
 
I sottoscritti_____________________________________________________________________ 
 
in qualità di proprietari delle unità immobiliari dello stabile sito in___________________________ 
 
Via Piazza_____________________________________ 
  
titolari del contratto codice utente_____________________________ 
 
autocertificano: 
 
N. utenze uso domestico residente ________________con n. _______________________abitanti 

N. utenze uso domestico non residente________________________________________________ 

N.utenze botteghe (attività commerciali artigianali)_______________________________________ 
 
e autorizzano al fine dell’aggiornamento anagrafico l’inserimento in bolletta del seguente codice 
 
 fiscale attribuito al Sig____________________________________________________________ 
 
C.F.____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE – DATI CATASTALI  L. 311/2004 
 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 
 
autocertifica inoltre che l’immobile/gli immobili  dove è ubicata l’utenza viene/vengono  

identificato/i  in catasto: 

Comune ubicazione immobile  __________________________________________________ 

Sezione  ___________________ Foglio  ______________________Particella  ______________       

Subalterno  ________________________Codice comune catastale  _________________________ 

 
Se non si è in possesso dei dati catastali barrare una delle seguenti caselle: 
□ immobile non ancora iscritto in catasto                  □ immobile non iscrivibile in catasto 
  
                                                
        Firma ed eventuale timbro 
 
                                                                               ___________________________ 

 
                                 ALLEGARE COPIA DOCUMENTO  RICONOSCIMENTO 
 
 
 
 
* Affitto 
 
 

La presente autocertificazione  potrà  essere inviata, unitamente ad un  valido documento di ri-

conoscimento, tramite mail all'indirizzo censimento@sidraspa.it.  

 

mailto:censimento@sidraspa.it.

