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Procedura Operativa 4.4.6 GEU - Gestione Attività GEU 

SERVIZIO Documenti da acquisire utente Modulistica Unità 
coinvolte 

Nuovo allaccio, 
spostamento ed 
ampliamento presa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Specifica vano  
contatore 

 copia del documento di identità 
 copia del Codice Fiscale 
 richiesta nuovo allaccio ( mod. 4.4.6 geu a.h.1) 
 titolo di proprietà, 
 contratto di locazione registrato - comodato d’uso, se inquilino, 

corredato dalla copia del documento d’identità e del codice fiscale e 
n.o. del proprietario 

 Quietanze di pagamento 
 Contratto di fornitura idrica (Mod. 4.4.6 GEU. ah)   
 Accettazione Preventivo lavori 
 Dati catastali 
 
Per immobili costruiti prima del 1977:  
 Perizia giurata, redatta da professionista iscritto all’albo 

geometri/ingegneri/architetti, vidimata dal tribunale (L. 17/94) 
 Certificato di abitabilità/agibilità  
oppure 
 bolletta ENEL, Gas, Telecom 
 
Per immobili costruiti dopo il 1977: 
 Certificato di abitabilità / agibilità  
 oppure  
 bolletta ENEL, Gas, Telecom  
  
 Per utenze condominiali anche: verbale di nomina , codice fiscale 

dell’amministratore e del condominio 
dati catastali  
 
Modulo a.x.;  
 

- Ordine di riscossione (informatico) 
- Mod. 4.4.6 GEU. ah “ Contratto di Fornitura del 
Servizio” 
- Mod. 4.4.6 GEU. a.d2 
- Mod. 4.4.6 GEU. a.d3 
- Mod. 4.4.6 GEU. a.t 
- Mod. 4.4.6 GEU. a.v 
- Mod. 4.4.6 GEU. a.u 
- Mod. 4.4.6 GEU.a.d.1 
-Mod. 4.4.6 GEU.a.t.1 
-Mod. 4.4.6 GEU.3.2.a 
-Mod. 4.4.6 GEU.3.2.b 
-Mod.4.4.6GEU.a.h.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mod.4.4.6 GEU a.x. dichiarazione di 
responsabilità e impegno 

GEU/ GTU/ERI 
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SERVIZIO Documenti da acquisire utente Modulistica Unità 
coinvolte 

Richiesta di disdetta   
del servizio 

 Mod. 4.4.6 GEU. a.b “disdetta   del Servizio” prodotta  dall’intestatario 
del contratto allo sportello o via internet, corredata dal  documento di 
identità e dal codice fiscale;  

oppure: 
 Lettera di richiesta di disdetta , spedita via posta, corredata dal 

documento di identità e codice fiscale. 
 

Mod. 4.4.6 GEU. ab “Richiesta di disdetta  del 
Servizio / mod.4.4.6 GEU a.b 1“( erede) 
ODI  (informat.) 
 
Lettera di disdetta  trasmessa dal Cliente (via 
internet - via posta ) 

GEU/GTU 

     
Subentro/Voltura  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volltura Mortis 
causa 

Se Proprietario o Usufruttuario o comodatario : 
 Atto di usufrutto/atto di comodato oppure autorizzazione del 

comodante( in caso di comodato non scritto tra i familiari)  
 titolo di proprietà  
 Documento di Identità 
 Codice Fiscale 
 Lettura del Contatore 
 Dati catastali 
 
Se inquilino:  
 Nulla Osta del proprietario  
 Copia Documento di Identità e codice fiscale del proprietario  
 Contratto di locazione registrato o comodato d’uso 
 Documento di Identità Inquilino 
 Codice Fiscale Inquilino 
 Lettura Contatore 
 Dati catastali 
  
Dichiarazione/documentazione erede 
Autocertificazione residenza 
Lettura contatore 
Dati catastali 

-Mod. 4.4.6 GEU. ah  
“ Contratto di fornitura” 
-Mod. 4.4.6 GEU. a.c 
-Mod. 4.4.6 GEU. a.d2 
-Mod. 4.4.6 GEU. a.d3 
-Mod. 4.4.6 GEU. a.t 
-Mod. 4.4.6 GEU. a.v 
-Mod. 4.4.6 GEU.a.d.1 
-Mod. 4.4.6 GEU.3.2.a 
-Mod. 4.4.6 GEU.3.2.b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mod.4.4.6 a.c.1 
Mod.4.4.6 a.d.1 

GEU - FAU 

Variazione dati 
contrattuali 

 Documento di Identità 
 Codice Fiscale 

Mod. 4.4.6 GEU. a.g GEU 

Domiciliazione 
bancaria 

 Modulo a.a disponibile allo sportello contratti Mod. 4.4.6 GEU. a.a 
”Richiesta di domiciliazione bancaria” 

 GEU- SIN 
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SERVIZIO Documenti da acquisire utente Modulistica Unità 
coinvolte 

Allaccio rete 
fognaria 

 Nulla osta del Comune/Parere tecnico Comune 
 Codice Fiscale del richiedente 
 Documento di Identità del richiedente 
 Ricevuta di Pagamento  

Mod. 4.4.6 GEU. a.i “Convenzione Servizio 
Fognature” Ordine di riscossione  
(informat.) 

 GEU- AQN 

Razionalizzazione 
fognaria 

Se trattasi di persona fisica: 
 documento di identità del richiedente 
 copia codice fiscale del richiedente; 
 
Se trattasi di condominio: 
 verbale di nomina; 
 codice fiscale del condominio; 
 documento di identità e codice fiscale dell’amministratore e del 

condominio 

Mod. 4.4.6 GEU.ai “Convenzione Servizio 
Fognature” Ordine di riscossione  
Informat.) 

 GEU-AQN 

Contratti reflui  Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune  
Atto di proprietà 

Mod.4.4.6 GEU a.i convenzione servizio fognature 
ordine di riscossione( informatico) 

GEU -GTU 

Richiesta analisi 
microbiologiche 
delle acque 

L’Amministratore dovrà produrre presso gli sportelli Societari la seguente 
documentazione: 
 Copia verbale di nomina ;  
 documento di identità; 
 codice fiscale dell’amministratore e del condominio; 

Mod. 4.4.6 GEU. a.n “Convenzione analisi 
microbiologiche” 
  

GEU-LAB 

     
     
     
     
Agevolazione 
tariffaria ISEE/ 
Famiglia numerosa 

 Attestazione ISEE  
 Certificato di stato di famiglia  

Mod. 4.4.6 GEU. 3.2.a 
Mod. 4.4.6 GEU. 3.2.b 

GEU-SIN 

 



AMAP S.p.A. 

Mod. 4.4.6 GEU.a - Documentazione a corredo delle richieste dei Clienti 

Data di aggiornamento: 22 maggio 2018 
 

Ed. n. 0  del 5 novembre 2012 Rev. n. 1 del 9 luglio 2013 pag. 4 di 4 
 

Procedura Operativa 4.4.6 GEU-rac - Gestione Recupero Amministrativo Crediti 

SERVIZIO Documenti Cliente Modulistica Unità 
coinvolte 

Rateizzazione 
utenza idrica 

 Documento di riconoscimento 
 Codice Fiscale 
 Se condominio: 
 Verbale di nomina 
 Verbale di autorizzazione a rateizzare ( entro 30 giorni) 

Mod. 4.4.6 GEU-rac.e 
 
Mod. 4.4.6 GEU-rac.b 
 
Mod-4.4.6 GEU rac.d. 

GEU - rac 

Rateizzazione 
lavori  

 Documento di riconoscimento  
 Codice fiscale 
 Se condominio: 
 Verbale di nomina 

 
Mod. 4.4.6 GEU-rac.f 

GEU- rac 

    
 
 


