
COMUNE DI FORZA D'AGRO'
PROVINCIA DI MESSINA

Piazza Giovanni XXIII - GAP (98030) - C.F. 80004440832-P. IVA 00514760834

Tei. 0942-721016 - Fax 0942-721015 - e-mail: mfoOcomune.forzadagro.me.it

AVVISO

CAMPAGNA DI VOLUTURE E/O TRAPASSI UTENZE EAS

Si comunica che l'Ente Acquedotti Siciliani, con avviso del 16/02/2015,

ha invitato tutti i titolari di utenze, ad aggiornare la propria anagrafìca,

presentando istanza di voltura o trapasso di proprietà ad un costo agevolato pari a

€ 30,00 per istruzione della pratica.

REQUISITI

Ai fini dell'ammissibilità la richiesta, completa dei dati anagrafici, indirizzo, codice fiscale, numero
telefonico ed eventuale indirizzo di posta elettronica, può essere trasmessa per posta o posta

elettronica all'indirizzo: servizio.tecnico@easacque.it, alla quale dovranno essere allegate copia del
titolo di proprietà, dei dati catastali e del bollettino di pagamento di € 30,00.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

domanda di voltura/trapasso utenza EAS redatta sul formulario predisposto;

fotocopia della ricevuta del versamento di € 30,00 sul c/c postale n. 298901, intestato a EAS

Via G. Del Duca n. 23 Palermo - causale: voltura o trapasso utenza matricola n. , sita

in ;

fotocopia del titolo di proprietà o di conduzione;

- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità dell'istante;

fotocopia del codice fiscale;

MODALITÀ' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'istanza di voltura unitamente ai suoi allegati dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro 90

giorni dalla data dell'avviso EAS, e precisamente entro il 15.05.2015, scaduto tale termine P EAS
procederà alla sospensione della fornitura idrica per tutte le utenze che non si sono messe in regola.

Forza d'Agro, lì 02.03.2015



All'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.)
Via Giacomo de! Duca,23

90138 PALERMO
e.mail : servìzio.tecnico@easacque,ìt

Fax: 091/235717

Oggetto: Voltura/Trapasso utenza EAS, matricola n.

nella Via

intestata a

sita in

n.

Il/la sottoscritto/a

e residente a

Cod, Fise.

_, nato/a a

prov. m via

tei. e-mail

il

n.

proprietario/a o conduttore/lice dell'immobile, ove è installata l'utenza iri oggetto,

CHIEDE
»

la voltura/il trapasso di proprietà dell'utenza idrica in oggetto ad un costo agevolato di €, 30,00 per

istruzione pratica.

Si allega:

1. Copia fronte retro della carta d'identità;

2. Copia del codice fiscale; *

3. Copia del tìtolo di proprietà o di conduzione;

4. Copia del bollettino postale di pagamento di €. 30,00.*

lì

IL RICHIEDENTE

» La somma di €. 30,00 deve essere versata sul cc postale n. 238901 Intestato a "Ente Acquedotti Siciliani" con causale: voltura/trapasso
utenza matrìcola n. sita in .
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