AL COMUNE DI PETTINEO
UFFICIO ACQUEDOTTO

Via Garibaldi n. 35
Tel. 0921336080 – fax o921336498
email acquedotto@comune.pettineo.me.it
pec. posta@pec.comune.pettineo.me.it
98070 PETTINEO

Nuovo Allaccio
Voltura
Subentro
Spostamento/trasformazione

Cessazione

_____________________________________________________
Legale rappresentante con poteri di firma _________________________________________________
Luogo di nascita ________________________________________________________ data di
nascita _________________
residente a ________________________________________
via __________________________________n____________
Telefono
_______________
Codice Fiscale __________________________ Partita I.V.A __________________________
email _____________________________@____________________
chiede
Il Sig./La Sig.ra/Ditta/Società/Ente

Nuovo Allaccio di fornitura

Voltura della fornitura

Subentro nella fornitura

Spostamento dell’impianto

trasformazione della fornitura

cessazione fornitura

Recapito ove spedire le bollette e tutta la corrispondenza relativa al rapporto contrattuale, compresi i solleciti di pagamento
delle bollette insolute ( se diverso da quello di residenza).
Sig./Sig.ra/Ditta/Società/Ente _________________________________________________________
Località ___________________________ Comune __________________________ Prov. ________
Via/P.za/Corso _____________________________________ N° ________ C.A.P. ________
UBICAZIONE FORNITURA

Via/P.za/Corso ___________________________________________________________ N° ____

Matricola contatore

_______________

Lettura MC.________ Data

N° DI STACCHI:____________
N° UNITA’ ABITATIVE: ___ USO: DOMESTICO

NON DOMESTICO

__________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(Art.47 DPR n°.445 del 28.12.00)
Il/la sottoscritto/a

_______________________________________________________________

Luogo di nascita _____________________________________ Data di nascita

_________________

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni comminabili ai sensi del Codice Penale in caso di
dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi e consapevole che in caso di dichiarazioni false o incomplete decadrà dai benefici
ottenuti (Art. 75 e Art.76 DPR n°.445 del 28.12.00).

al riguardo dell’immobile posto nel Comune di PETTINEO Via/Piazza/Corso ___________________ n° civico
________ destinato a _____________________
per la somministrazione del servizio ACQUEDOTTO
DICHIARA QUANTO SEGUE:

Dichiara che al Nuovo Catasto Territoriale Edilizio Urbano (NCTEU) di Pettineo risulta che:




(Per immobili urbani)
L’ immobile è ubicato nel comune di Pettineo Sezione urbana __________________ Foglio______________
Particella________________________ Subalterno_______________________ Categoria ________________
(Per terreni agricoli e fabbricati rurali)
L’ immobile è ubicato nel comune di Pettineo Foglio_____________________________________
Particella________________________Subalterno_______________________Categoria____________________



Non dispongo dei dati ma mi impegno a fornirli entro il _________________



Non intendo fornire i dati

I dati catastali, sono richiesti secondo quanto disposto dai commi 332-333-334 dell'art. 1 della Legge
30/12/2004, n. 311.











che "L'immobile oggetto della presente richiesta di fornitura idrica, non è attualmente allacciato alla rete idrica e pertanto
non è servito da alcun contatore, riconducibile ad ”un'Utenza già attiva";
Di essere proprietario dell’immobile suddetto come da contratto stipulato in data ____________registrato
a_______________________________________________________________________ in data____________
Di
essere
comproprietario
dell’immobile
suddetto
con
le
seguenti
persone:
___________________________________________ ____________________________________________________
come
da
contratto
stipulato
in
data___________________________
registrato
a
________________________________________________________________________________
in
data____________
Di
essere
erede
e
convivente
al
momento
del
decesso
del
Sig.
___________________________________________________
Di
essere
co-erede
e
convivente
al
momento
del
decesso
del
Sig.__________________________________________________con
le
seguenti
persone:
________________________________________________________________________________________
Di
essere
conduttore/comodatario
dell’immobile
suddetto
di
proprietà
del
Sig./Ditta___________________________________, residente/con sede in___________________________________,
Via/P.za/Corso ________________________________, n.________ come da contratto stipulato in data____________
registrato a ________________________________________ in data____________
Di essere promittente l’acquisto dell’immobile suddetto come da compromesso immobiliare di vendita stipulato in
data____________ , registrato a ________________________________________________________________in
data___________ ,
con il Sig. /Ditta ______________________________________residente/con sede in
________________________________________
Via/P.za/Corso
____________________________________________________________________, n.______ (promissario-venditore)















Di essere titolare del seguente diritto reale di godimento (abitazione, uso, usufrutto) ________________________ in
qualità
di
(coniuge,
convivente)
____________________________
del
Sig._______________________________________________________, residente in __________________________,
Via/P.za/Corso _________________________________________________, n. ______ come da contratto stipulato in
data_________ registrato a _____________________________________________ in data__________
Di essere amministratore pro tempore del suddetto condominio come da delibera di assemblea condominiale
del____________
Di essere stato delegato dagli altri utilizzatori della fornitura condominiale ad intestarsi il contratto di
somministrazione idrica, come da atti di delega che si allegano alla presente dichiarazione
Di impegnarsi a comunicare le variazioni nominative della titolarità delle unità immobiliari/abitative utilizzatrici
della fornitura condominiale oggetto della presente richiesta di somministrazione.
Che è stata rilasciata Concessione Edilizia / Edilizia in Sanatoria n._______________________ da parte del
Comune di Pettineo in data ________________ a nome di______________________________________
Che è stata richiesta Concessione Edilizia in Sanatoria in data ___________ Prot. n. _______________, a nome di
_________________________________________________ (si allegano copia della richiesta e ricevute di
versamento a titolo di oblazione);
Che è stata depositata D.I.A. presso il Comune di Pettineo Prot. n. ______________in data_____________
Che l’edificio é stato costruito in data anteriore al 30/01/1977 e che ad oggi non ha subito modifiche
Che l’immobile è allacciato alla rete fognaria;
Che l’immobile non è allacciato alla rete fognaria e che i reflui sono smaltiti tramite _____________________
Che il diametro e il materiale della condotta di derivazione è il seguente: diametro _____ tipo______________

Di accettare le condizioni e le tariffe vigenti assumendo l’obbligo di pagare le opere di allacciamento, le spese di
manutenzione dell’impianto esterno, il nolo e la manutenzione del contatore.
Di accettare tutte le disposizioni contenute nel regolamento comunale di gestione dell’acquedotto, nonché quelle
che in seguito saranno emanate relativamente alla disciplina delle utenze , anche se importassero aumento di
tariffa per l’uso dell’acqua od imponessero nuovi e maggiori obblighi.
Che ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

______________________________________________________________________________________________
Informativa ai sensi del D.lgs 30/6/2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.
Informativa ai sensi dell’art. 38 comma 3, T.U. 445/00:
le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della somministrazione pubblica o ai gestori
o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e
presentate unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore (…).
Le istanze e la copia fotostatica del documento possono essere inviate per via telematica.

ALLEGATI:





Fotocopia documento d’identità (del richiedente dichiarante);
Uno schizzo planimetrico in scala adeguata e non superiore 1:200 dal quale risulta il punto di allacciamento
alla conduttura principale indicata dal comune e lo sviluppo fino al contatore.;
Delega a sottoscrivere la richiesta
__________________________________________________________________________
NULLA OSTA

____________________________,lì__________________

IL PRORPIETARIO DELL’IMMOBILE

IL RICHIEDENTE DICHIARANTE

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI
UFFICIO TECNCO
In caso di nuovo allaccio, spostamento, trasformazione.
PARERE

UFFICIO ACQUEDOTTO
PARERE AMMINISTRATIVO



FAVOREVOLE



FAVOREVOLE



CONTRARIO



CONTRARIO

IL RESPONSABILE

MATRICOLA CONTATORE

IL RESPONSABILE

MARCA

LETTURA

Addebito in prima bolletta
Diritti d’allaccio
Spese Istruttoria Patrica
Anticipo Consumo
Vari
Totale

DATA LETTURA

