AL RESPONSABILE
DEL SETTORE V – URBANISTICA E PATRIMONIO
DEL COMUNE DI MONTEBELLO JONICO

Oggetto: Domanda di allaccio all’acquedotto comunale
Il Sottoscritto:
Cognome:
Data di nascita:
/
_/
Ragione Sociale:
Codice Fiscale/P.IVA :
Indirizzo/ Sede Legale:
Comune:
Provincia:
_
Tel.
nella qualità di

Nome:
Luogo di Nascita :

C.A.P.
Fax

CHIEDE
L’allacciamento all’acquedotto comunale, per la fornitura di acqua nell’unità
immobiliare
di
proprietà
di
sita
in
Via
censita
al
catasto
al
F.
Mapp.
p.lla
, destinata
a uso
_
,
impegnandosi a sottoscrivere il contratto di utenza e a sottostare a tutte le norme e
condizioni del Regolamento comunale per la distribuzione dell’acqua potabile.
Allega alla presente:

□

□
□

Titolo attestante il diritto ad occupare l’immobile (es.: proprietà per
compravendita, successione , donazione, locazione, concessione ad uso gratuito
dell’immobile, ecc.);
Permesso di Costruire;
Per i fabbricati abusivi: estremi della concessione in sanatoria ovvero copia della
domanda di concessione in sanatoria corredata dalla prova del pagamento delle
somme dovute a titolo di oblazione, in conformità a quanto previsto dall’art.45
della Legge 47/85;

□

□

□
□

□

Per i fabbricati realizzati prima del 30 gennaio 1977: è sufficiente una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio che lo attesti, rilasciata dal proprietario
o da altro avente titolo.
Per i nuovi fabbricati: certificato di agibilità dell’immobile , rilasciato ai sensi
dell’art.24 del D.P.R. 380/2001, oppure dichiarazione di ultimazione dei lavori
rilasciata dal direttore dei lavori.
Per i fabbricati allacciati ad altra utenza idrica: dichiarazione in cui vengono
esplicitati codice utente e dati del fornitore.
Nel caso di immobile in comproprietà: delega dei comproprietari dell’immobile
ai fini della stipula del contratto di concessione di acqua potabile ( nell’ipotesi in
cui sia stato dato mandato ad uno solo di loro a sottoscriverlo).
Autorizzazione per l’allaccio rilasciato dal proprietario dell’immobile.

Lì
IL RICHIEDENTE

COPIA VESAMENTO DI € 80.00 SUL C/C/ 286898 INTESTATO AL COMUNE DI MONTEBELLO J.
VIA PORTOVEGNO N. 1.
CAUSALE “ DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CONCESSIONE ACQUA POTABILE.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:
 Il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo
procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
 il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
 il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei
procedimenti amministrativi;
 in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le
dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti;
 il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica,
l'aggiornamento e la cancellazione dei dati.

