Mod. domanda concessione acqua v. 2019_00

Protocollo

All’Ufficio Tributi
Gestione Acquedotto
del Comune di Polistena
Oggetto: DOMANDA PER CONCESSIONE USO ACQUA POTABILE1.
Il sottoscritto _____________________________ nato a ___________________________ il _________________
residente a ______________________________________ in via ____________________________________
C.F.: _____________________________ Tel. _______________________ e-mail: _________________________
in qualità di:
proprietario2

affittuario3

comodatario4

erede non intestatario5

Altro (specificare): _________________________________________

Titolare/rappresentante legale della ditta: ______________________________________________________
sede legale ___________________________________________________ tel. _________________________
codice univoco e/o pec: _______________________________________ P.IVA: _________________________
dopo aver preso visione del regolamento e delle tariffe per la concessione dell’acqua potabile deliberati da questo
Comune
CHIEDE
la concessione dell’acqua potabile per uso:
domestico

commerciale/artigianale solo usi igienici

commerciale/artigianale uso ciclo produttivo
A mezzo

Nuovo allaccio

cantiere6

altro (specificare): ___________________________

Allaccio esistente: matricola contatore _____________________

per l’immobile, catastalmente identificato al Foglio __________ Particella ___________ Subalterno ____________
sito nel comune di __________________________ in Via _____________________________________ n. ______
TITOLO EDILIZIO ABILITATIVO (indicare almeno una voce):

 Concessione edilizia / permesso di costruire n. _____________ del _____________________ ;
 Concessione in sanatoria n. ____________ del ___________________ (L. 47/85, L. 724/94, L. 326/2003);
 Costruito in data antecedente il 1965;
 Altro (specificare) _______________________________________________________________________ .
INDIRIZZO DI SPEDIZIONE DELLA BOLLETTA: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Polistena, __________________

Il Richiedente ___________________________________
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Spazio riservato all’ufficio
UFFICIO TECNICO

FONTANIERE

Parere sulla regolarità urbanistica:

Parere:

 Favorevole
 Non Favorevole _______________________

 Favorevole
 Non Favorevole _______________________

_______________________________________

_______________________________________

Il Responsabile del procedimento

Il Fontaniere

__________________________________

__________________________________

Note:

La su estesa richiesta deve essere corredata di fotocopia di valido documento d’identità del richiedente ed ha valore di espressa dichiarazione di aver
preso piena e personale visione del regolamento e delle tariffe deliberate da questo comune.
2 Allegare documento di identità del richiedente.
3 Allegare copia del contratto di locazione.
4 Allegare copia del contratto di comodato.
5 Se presenti più coeredi allegare autocertificazione di disponibilità esclusiva dell’immobile.
6 Unica opzione possibile in caso di immobile in corso di costruzione o ristrutturazione.
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