Marca da bollo
€ 16,00

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE
DI ZAFFERANA ETNEA

Richiesta concessione utenza acqua potabile
(Se persona fisica)
Il.sottoscritto/a………………………..………………………………………..nato/a…………………..……..
il…………………………………Cod.Fiscale………………………………...residente.in……………..……..
Via…………………………..n°…....………tel/cell…………..…………

(Se persona giuridica es. ditte,.enti,.condomini,.ecc .)
Ragione.sociale…………………….……………….……………Cod.Fiscale………………………..………….
P.IVA……………………sede.legale.in.via………………………………n°…Comune.di……………………..
CAP…………..…tel./cell…………………………fax………………..e.mail……………………………………
in persona del Legale Rappresentante pro-tempore Sig……………………………………… nato a…………….
……………………………il ……………residente in ……………………………………………………………
Le bollette dovranno essere recapitate al seguente indirizzo ( indicare se diverso dalla residenza) ………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….
Presa visione del regolamento e relative tariffe per la distribuzione di acqua potabile ai privati, adottate dal Consiglio Comunale con
deliberazioni n° 40 e n° 41 del 03/09/2014 e successive modifiche ed integrazioni, CHIEDO che mi venga concessa l’acqua potabile
per uso:

□
□
□
□
□
□
□

CATEGORIA DI USO DELL’ACQUA
USO DOMESTICO

TIPO
A

USO PRODUTTIVO

B

USO PER STRUTTURE PUBBLICHE
USO TEMPORANEO ( cantieri, impianti ricreativi
ecc.)
USO IGIENICO-AGRICOLO

C

USO PER ALLEVAMENTI

F

D
E

…………………………………………………

Nell’immobile

□

 di mia proprietà
 di proprietà del Sig. ____________________________________________________, residente
in _____________________________________ prov._________, via ________________________________ n. ______
 Immobile sito in via __________________________________, n___________
foglio



particella

sub

categoria

classe

distinto al catasto:
consistenza
mq
mq

rend.catastale
€
€

L’immobile non è oggetto di provvedimenti restrittivi e/o cautelari emanati da parte dell’Autorità Giudiziaria e di
disporne a pieno legittimo titolo in ragione di:
□ Atto di proprietà, o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della L.15/68; (allegato in copia).
□ Contratto di locazione/affitto; ( allegato in copia).
□ Contratto di comodato; (allegato in copia).
□ Altro diritto reale ________________________________: trascritto all'ufficio _________________ di
________________; (allegato in copia).
Pag. 1

Dichiara di sottoporsi all’osservanza del Regolamento di cui sopra ed alle modificazioni che venissero in seguito eventualmente apportate
dall’Amministrazione Comunale.
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del d. Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Ferme
restando le comunicazioni e le diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, si precisa che i dati potranno essere comunicati a:
Società incaricate della stampa, imbustamento e recapito bollette; Società incaricate della lettura dei contatori; Banche ecc., ai sensi dell’art.
2359 codice civile.

In caso di accoglimento dell’istanza in oggetto, il richiedente dovrà effettuare i versamenti per diritti dovuti per contratto
acqua potabile così come previsto dalla deliberazione di C.C. n. 41 del 03/09/2014 oltre i diritti di segreteria e
sottoscrivere il relativo contratto di somministrazione.
Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta
o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante

(Luogo e data) _____________________
IL RICHIEDENTE

------------------------------------------------------------

ALLEGARE, inoltre, in copia ( art.20 Regolamento) i documenti previsti per la tipologia richiesta:
1. Per le utenze uso domestico ( tipo A ): certificato di abitabilità contenente l’attestazione di avvenuta attivazione
dello scarico;
Per le costruzioni realizzate prima del 01/09/1967 dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui risulti che
l’immobile è stato realizzato anteriormente a detta data e che per lo stesso è stata presentata domanda di
autorizzazione allo scarico ai sensi dell’art.38 L.R. 27/86.Detta dichiarazione dovrà essere accompagnata da una
perizia giurata, redatta da professionista regolarmente iscritto all’albo, attestante che l’immobile non ha subito,
dopo il 01/09/67, interventi che avrebbero richiesto una concessione edilizia o autorizzazione. In alternativa alla
perizia giurata può essere presentata autocertificazione sottoscritta dal proprietario dell’immobile.
2. Per le utenze uso produttivo ( tipo B ): dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da cui risulti l’attività
lavorativa svolta e l’iscrizione alla C.C.I.A.A..
Certificato di agibilità o di abitabilità.
3. Per le utenze uso strutture pubbliche ( tipo C ): titolo di proprietà o dichiarazione sostitutiva, ai sensi della
Legge 15/68 attestante il titolo di possesso dell’immobile o, nel caso di utilizzatore, titolo di locazione registrato o
comodato d’uso gratuito nelle forme di legge.
Certificato di agibilità o, in mancanza, dichiarazione sostitutiva da cui risulti la tipologia di uso dell’immobile per
fini inerenti la pubblica amministrazione.
4. Per uso temporaneo ( tipo D) ( cantieri ecc.): concessione edilizia o della autorizzazione dell’attività temporanea
in essere.
Nel caso in cui la concessione di acqua venga richiesta da persona diversa dall’intestatario della
concessione/autorizzazione dovrà essere esibita idonea documentazione che ne comprovi la legittimità.
5. Per uso igienico-agricolo ( tipo E) titolo di proprietà o dichiarazione sostitutiva, ai sensi della L. 15/68 attestante
il titolo di possesso dell’immobile/terreno o, nel caso di utilizzatore apposito atto che dimostri il diritto di
fruizione. Nel caso di esistenza di immobile alla domanda dovrà essere apposto, da parte dell’U.T.C., il visto
attestante che l’immobile è in regola con le norme urbanistiche vigenti.
6. Per uso allevamento ( tipo F): dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da cui risulta l’attività lavorativa e
l’iscrizione alla C.C.I-A.A..
Titolo di proprietà o dichiarazione sostitutiva, ai sensi della L. 15/68 attestante il titolo di possesso
dell’immobile/terreno o, nel caso di utilizzatore, atto che dimostri il diritto di fruizione.

Pag. 2

(Riservato all’Ufficio Tecnico Comunale)
Viste le norme del vigente regolamento in materia di concessione e distribuzione di acqua potabile, ed
in particolare gli artt. 20, 23 e 24, la presente domanda è / non è accoglibile in quanto:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Il Fontaniere Comunale

--------------------------------------------

Il Tecnico Comunale

--------------------------------------------

Zafferana Etnea,
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