Maraca da bollo
da € 14,62

PRATICA N. ______ ANNO _____

Al COMUNE di

LIMBADI
Ufficio ACQUEDOTTO
Limbadi,lì ________________.

OGGETTO:
RICHIESTA DI CONCESSIONE ALLACCIO ACQUA POTABILE ALLA RETE COMUNALE.

§§§§§§§
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a __________________________ il ________________, residente a _______________________
________________________________ in via ________________________________________ n. __,
CHIEDE la concessione di acqua potabile per uso (1) _______________________________________,
per l’immobile sito in ________________________ alla via _________________________________,
n. ____ del quale è (2) ________________________________________________________________.
Tale immobile è composto da: (3) _________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
Assicura che lo smaltimento delle acque di rifiuto avviene mediante scarico nella fogna oppure
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
Dichiara di aver preso esatta conoscenza del vigente Regolamento comunale per la distribuzione
dell’acqua potabile e di accettare, senza eccezioni, tutte le condizioni.
ALLEGO alla presente:
-Planimetria con indicata l’ubicazione dell’immobile da allacciare alla rete idrica, il percorso della rete
di collegamento al pozzetto comunale e ubicazione del misuratore;
-Atto, da cui risulta che l’opera, oggetto della presente richiesta è conforme all’art. 48 del D.P.R. n. 380
del 06/06/2001 e succ. modificazioni (4): ______________________________________________
__________________________________________________________________________________.
-Ricevuta di versamento per la concessione, a favore del Comune di Limbadi di € ________________.
-Ricevuta di versamento come cauzione per rottura m _____ di strada pubblica di € _______________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
Firma del proprietario (se diverso dal richiedente)
______________________________

Firma del richiedente
x_____________________________

=======================================================================
(1) domestico, commerciale, industriale, rurale (NON PER USO IRRIGUO), altro; (2) proprietario, enfiteuta,
affittuario, ecc.; (3) consistenza dell’immobile (casa singola, appartamento, capannone ecc), piano (terra,1°,2° o altro);
(4) Indicare tipo di atto: Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativamente all’opera da servire o per le opere
che già usufruiscono di un servizio pubblico, può essere prodotta copia di una fattura, emessa dall’azienda erogante il
servizio, dalla quale risulti che l’opera già usufruisce di un pubblico servizio.

Pagina n. 1 di 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

__________________________

Il/La sottoscritto/a

____________________________

(cognome)

(nome)

nato/a __________________________________

(_____)

(luogo)

(prov.)

il ___________________
(data)

residente a _____________________ (_____) _________________________________________;
(luogo)

(prov.)

(indirizzo)

DICHIARA
Che, in conformità a quanto prescritto dall’art. 48 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, l’opera sita in
_____________________________ in Via _______________________________________ n. ___
scala ______ piano _______ interno _______, nel Catasto Edilizio individuata nel foglio di mappa n.
______ particella _______ sub. _____, destinata a _____________________________________, per
cui chiedo la concessione del servizio pubblico di acqua potabile,è stata realizzata con:
A)

□

- Permesso di costruire
n. ____ del
_______________________________________________;

_________________

a

nome

di

□

- Permesso in sanatoria n. ____ del _________________ a nome di
_______________________________________________;
□ -Ovvero copia della domanda di permesso in sanatoria corredata della prova del pagamento delle
somme dovute a titolo di oblazione per intero nell’ipotesi dell’art. 36 e limitatamente alle prime due
rate nell’ipotesi dell’art. 35 della legge 28/02/1985, n. 47 (che allego alla presente).

□ -E’ STATA INIZIATA ANTERIORMENTE ALLA DATA DEL 30 GENNAIO 1977.
□ – Che l’opera già usufruisce di un servizio pubblico (allego in copia fattura emessa dall’azienda
erogante tale servizio).
B)
-Di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità
negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

FIRMA DEL DICHIARANTE
x__________________________________

Allego alla presente:
•
•
•

Copia documento di riconoscimento;
Copia codice fiscale;
Eventuali altri allegati ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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REGISTRAZIONE PRATICA :

N. _______ ANNO _____________

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
VISTO: nulla osta tecnicamente per la concessione: ___________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Limbadi,lì _______________________
IL FONTANIERE COMUNALE
____________________________

p. L’UFFICIO TECNICO
______________________________

PROVVEDIMENTI:

-

Atto di concessione ______________________________ n. ______ del _______________;

-

______________________________________________ n. ______ del _______________;

-

_________________________________________________________________________;

-

Allacciata e sigillata ______________________________ il ________________________;

-

Passata all’Ufficio Tributi per la registrazione il __________________________________.

p. L’UFFICIO
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