COMUNE DI CAPO D’ORLANDO
(Provincia di Messina)
All’Amministrazione Comunale
di Capo d’Orlando
UFFICIO ACQUEDOTTO
Prot. Int. N. …………….

del ………………………

OGGETTO: Concessione d’acqua per USO DOMESTICO.
Il/.La.sottoscritto/a…….……………………………………………………………nato/a………………………………
il…………………...C.F……………………………………residente.in………………………………………………via………
……………………..…………Tel…….……………….nella qualità di…………………………………………. dell’immobile
sito in via ……………………………………… N° ……… , domanda la concessione dell’acqua per uso potabile, utenza
privata, da installarsi in via …………………………………………. N.……… alle condizioni e tariffe vigenti, dichiarando di
assumere l’obbligo di pagare le spese di manutenzione dell’impianto esterno, le opere di allacciamento, la manutenzione del
contatore e l’acqua ai sensi del regolamento comunale vigente.
Dichiara inoltre di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nel regolamento sopra citato nonché quelle
emanate o che saranno emanate dal Comune relativamente alla disciplina delle utenze domestiche, anche se queste prevedono
aumento di tariffa per l’uso dell’acqua od imponessero nuovi e maggiori oneri.
Si impegna altresì a pagare il rateo del canone dell’acqua dal giorno dell’appresamento, con bollettino sul C/C N° 14050983.
Dichiara infine che la situazione dell’immobile, per cui si chiede la concessione è quella di cui alla dichiarazione allegata.

Il Richiedente

Capo d’Orlando lì …………………….

Proprietario/Affittuario

…………………………….

Nulla Osta

Il Proprietario dell’immobile

…………………………….

……………………………..

Si autorizza
L’impiegato responsabile

A.R. ………………………………………..

…………………………….

Via ………………………………………..
……………………………………………

Si dichiara che l’impianto di cui sopra è stato attivato il …………………….. ed applicato il

Contatore n° …………………. …..Tipo …………………….

L’impiegato responsabile
……………………………
4
Documentazione da allegare alla domanda di concessione di acqua per uso potabile:
1) Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà.
2) Versamento di € ……………… su c.c.p. n° 14050983 intestato a tesoreria Comune di
Capo d’Orlando per diritto di presa e installazione contatore.
3) Versamento di € ……………… per ……………………………………………………. sul
c.c.p. n° 14050983 intestato a tesoreria Comune di Capo d’Orlando.

COMUNE DI CAPO D’ORLANDO
(Prov. di Messina)
UFFICIO ACQUEDOTTO

VERBALE DI IMPIOMBATURA

Il sottoscritto Tecnico Comunale………………………………………………
L’anno ……………………………… Il giorno………………………………
del mese di …………………………………..ha proceduto in contraddittorio
con l’utente Sig. ………………………………………………alla piombatura
del contatore matricola n. …………….. ubicato in via ……………………….
La lettura iniziale del contatore è di mc. …………
Lo stato dell’impianto è BUONO / DISCRETO / OTTIMO
L’UTENTE

IL TECNICO COMUNALE

…………………………

…………………………………

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
(ART. 47 D.P.R. 28.12.2000 N. 445)
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
nato/a in ________________________________________________________ il _________________________
residente in __________________________________ via _____________________________________n. ____
Consapevole che in caso di false dichiarazioni andrà incontro alle sanzioni penali, previste all’art. 76 del D.P.R.
N. 445 del 28.12.2000 e decadrà dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del
citato D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA
Che la costruzione del fabbricato sito in questo Comune Sez. _____ Fg. ______ Part. N. ______ Sub. ______
Cat. _______ Via ______________________________n. _____ destinato _____________________________ ;
□ E’ stata rilasciata concessione edilizia n. __________ in data ____________ a nome di__________________
__________________________ nato in _________________________________ il ______________________;
□ E’ stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria n. _______ in data ___________________ a nome di
___________________ nato in _____________________________ il _______________ ;
□ L’opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977.
□ ___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Letto, confermato e sottoscritto.
__________________
data

____________________________
firma

per esteso e leggibile
LA PRESENTE DICHIARAZIONE DA PRODURRE AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI NON DEVE ESSERE AUTENTICATA (ART.
21 COMMA 1, E ART. 38, COMMA 3, D.P.R. 28.12.2000, N. 445)
=====================================================================================
Firma apposta in presenza del dipendente addetto:
Modalità di identificazione __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
data __________________

____________________________
IL DIPENDENTE ADDETTO

Documento di identità prodotto in copia fotostatica:
Tipo __________________________________________________________________________________________
Rilasciata da ______________________________________________________________________________
In data ___________________________ che viene inserito in fascicolo in data __________________________
data __________________

____________________________
IL DIPENDENTE ADDETTO

INFORMATIVA AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI NORME SULLA PRIVACY: I DATI SOPRA
RIPORTATI SONO PRESCRITTI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI AI FINI DEL PROCEDIMENTO PER I
QUALI SONO RICHIESTI E VERRANNO UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE PER TALE SCOPO.

