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ISTRUZIONI PER LA 

RICHIESTA DI 
VOLTURA 

 
 
 
 

SPORTELLO UTENTI 
Giorno Orario 
Lunedì SU APPUNTAMENTO 

Martedì SU APPUNTAMENTO 

Mercoledì SU APPUNTAMENTO 

Giovedì SU APPUNTAMENTO 

Venerdì SU APPUNTAMENTO 

 
 

 
TIPO DI RICHIESTA 

La richiesta di voltura di un contratto può essere 
richiesta ad AIGA S.p.A. solo dai nuovi proprietari di un 
immobile.  

Mediante tale contratto il nuovo proprietario 
(subentrante) diventa titolare del contratto di fornitura 
dell’acqua stipulato dal precedente proprietario 
(subentrato). 
 
DOCUMENTI NECESSARI 

Il Cittadino Cliente che vuole richiedere la voltura del 
contratto ad AIGA S.p.A. deve fornire i seguenti 
documenti: 
  Documento d’identità / Codice Fiscale; 
 Marca da bollo da Euro 16,00; 
 Atto di proprietà o autocertificazione; 
 Dati catastali; 
 Certificato attestante il pagamento dell’ultima 

bolletta; 
 Matricola e lettura del contatore; 
 Certificato di residenza. 

 
VERIFICA DELLA POSSIBILITÀ DI VOLTURA 

Prima della stipula del contratto AIGA S.p.A. si riserva 
la facoltà di verificare l’effettiva possibilità di eseguire 
la voltura del contratto. 

Tale verifica verrà eseguita mediante il controllo da 
parte del personale Amministrativo di AIGA S.p.A. della 
posizione contrattuale del subentrato (precedente 
proprietario). Eventuali morosità precludono la 
possibilità di voltura fino al loro completo saldo. In tal 
caso il subentrante potrà stipulare solo un nuovo 
contratto di fornitura. 

 

COSTI 

Il costo della voltura del contratto di fornitura è di 
Euro 55,00. 

 
PAGAMENTO 

Il pagamento degli importi dovuti può essere 
effettuato mediante versamento sul Conto 
Corrente, IBAN: 

 
IT13T0103013900000006507501 

 
La ricevuta del versamento dovrà essere 

consegnata dal Cittadino Cliente presso lo sportello 
utenti. 

Solo dopo la ricezione della ricevuta di 
pagamento degli importi dovuti AIGA S.p.A.. darà 
inizio all’esecuzione dei lavori di allaccio alla rete 
idrica. 

 
TARIFFE 

Le tariffe applicate da AIGA S.p.A. sono riportate 
nella pagina seguente: 

 
 

SEDE 
Passeggiata Trento Trieste 31/a 
18039  Ventimiglia (IM) 
Telefono: 0184/239267 
e-mail: servizioutenti@aigaspa.it 

 

SPORTELLO UTENTE 
Passeggiata Trento Trieste 31/a 
18039  Ventimiglia (IM) 
Telefono: 0184/239267 
e-mail: servizioutenti@aigaspa.it 


