AL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
Servizio Acquedotto e Fognatura
DEL COMUNE DI SCILLA
__l__ sottoscritt_ _____________________________________ nat __ a _____________________ il _______________ e
residente a ____________________ in Via __________________________ n°___ scala____ int. ______ piano _____
Condominio ___________________________________ C.F./P.IVA _______________________________
nella sua qualità di:

_ Proprietario

_ Affittuario

_ Usufruttuario

_ Legale rappresentante

CHIEDE
alla S.V. di volergli concedere per l’immobile sito in Via ________________________________ n. ______ di / della frazione
__________________________, aventi i seguenti dati catastali:
FOGLIO

NUMERO

SUB

CATEG

CLASSE

_ l’uso dell’acqua potabile a contatore, da prelevarsi dalla conduttura comunale posta sulla Via ________________________
per uso domestico / industriale / commerciale / altro: _____________________________;

_ l’autorizzazione ad immettere nella fognatura comunale gli scarichi delle acque reflue _ a gravità _ sollevamento;
_ ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA IN SANATORIA
LETTURA ATTUALE CONTATORE:

DATA LETTURA:

MATRICOLA CONTATORE:

COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE:

Con la presente domanda si impegna a versare l’importo dovuto a norma del regolamento comunale per la distribuzione
dell’acqua potabile e a sottostare, inoltre, a tutti gli altri oneri e condizioni contemplate dal predetto regolamento, nonché a
tutte le altre eventuali disposizioni che l’autorità del Comune credesse in seguito di dover fissare nell’interesse proprio e del
miglio funzionamento del servizio.
Al fine di adempiere a quanto disposto dall’art. 45 della legge 28/02/1985 n. 47, e s.m.i. consapevole delle
responsabilità penali e della decadenza degli eventuali benefici conseguiti in caso di dichiarazione non veritiera che per
l’immobile di che trattasi, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

DICHIARA
che per l’immobile per il quale chiede l’uso dell’acqua potabile con derivazione dall’acquedotto comunale e l’immissione degli
scarichi delle acque reflue nella fognatura comunale:
_ E’ stata rilasciata concessione edilizia prot. n. _______________ del _____________________;

_ È stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria o è stata presentata domanda di condono edilizio con almeno due rate di
oblazione pagate ai sensi della legge n. 47/1985, n. 724/1994 (citare gli estremi __________________________________);

_ La costruzione dell’immobile è stata iniziata in data anteriore al 30/01/1977;
inoltre per l’ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA IN SANATORIA

_ E’ residenza principale fin dal _________________ _ E’ Utilizzata fin dal ___________________;
_ Usufruisce di altro servizio pubblico (ENEL spa) con n. utenza ______________________;
_ Che le notizie fornite e documentate dagli allegati sono complete e veritiere;
_ E’ regolarmente allacciato _ a gravità _ ! sollevamento / non allacciato alla rete fognante.
Si allegano:

_ copia della domanda di concessione in sanatoria corredata della prova dell’avvenuto pagamento delle solle somme dovute a
titolo di oblazione;

_ copia fattura emessa dall’Azienda erogante il servizio dalla quale risulti che l’immobile già usufruisce di un pubblico
esercizio (Es.: ENEL spa)
_ ricevuta del versamento della somma di € 25,00 quale contributo per spese di istruttoria;

_ copia del documento di riconoscimento.
Scilla __________________

IL RICHIEDENTE
_______________________________

