In carta libera

al COMUE di CASTELFRACO in MISCAO
c.a. del Responsabile del
SETTORE TECICO

OGGETTO: RICHIESTA di SUBENTRO per la FORNITURA di ACQUA POTABILE e SCARICO ACQUE
REFLUE DOMESTICHE o ASSIMILABILI.
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 e
s.m.i. per false attestazioni e dichiarazioni mendaci.
__l_

sottoscritt_ ………………………………………………………… nat__ a ………………………………………………… il

………………………….……………

e

residente

a

……………………………………………………………………………

,

in

Via

……………………………………………………….. n. ……….. C.F./P.IVA …………………………………….., nella qualità di
Proprietario

Affittuario

Usufruttuario

Legale rappresentante

RICHIEDE
di subentrare nel contratto di somministrazione d’acqua per uso:
domestico residente;

non domestico;

agricolo;

agricolo e domestico residente;

cantiere;

pubblico, della seguente utenza:
DATI UTENZA da SUBENTRARE
Utenza in Via ………………………………………………………..…………………………………. n. ……………….…. , intestata al
Sig./Sig.ra/Ditta ……………………………………………………….. identificata con Codice Utenza (desumibile dalla
bolletta) n. ………………. – Riferimenti catastali: foglio ….... – particella n. …........ sub. …………..

DICHIARA sotto la propria responsabilità penale, civile ed amministrativa:
- che il contatore ha matricola n. ………..…………… ed alla data odierna segna m3 …………….…..;
- che il subentro abbia decorrenza dal ……………………………………………….. ;
- di assumere tutti gli obblighi derivanti dal contratto di cui chiede il subentro e la concessione fino alla
sua scadenza;
- di aver presa visione del vigente regolamento comunale per la distribuzione dell’acqua potabile,
approvato con deliberazione di C.C. n. 13/2001, e sin da ora si obbliga a sottostare a tutte le
condizioni da esso prescritte ed a quelle che dovessero essere emanate in materia, sia per la tutela
generale e particolare dell’igiene pubblica che per la buona conservazione e manutenzione
dell’acquedotto nonché nell’interesse del servizio;
E’ regolare dal punto di vista urbanistico:

E’ stata rilasciata concessione edilizia prot. n. ….. del ……….
E’ 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;
La costruzione dell’immobile è stata iniziata in data anteriore al ………

E’ autorizzato allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura;

E’ autorizzato allo scarico delle acque reflue a mezzo fossa IMHOFF;
Non è ancora in possesso dell’autorizzazione allo scarico e si impegna a regolarizzare al più presto;
- che al fine del subentro nel contratto di fornitura dell’acqua potabile il precedente utente è in regola
con i pagamenti delle bollette emesse dall’inizio dell’utilizzo dell’acqua;
- di essere quindi soggetto al pagamento delle bollette emesse dopo la data del subentro.
RECAPITO COMUNICAZIONI
stesso indirizzo di residenza o sede;
altro indirizzo: presso ……………………………………………………………….. Via ………………………………………………….
n. ……. , Comune di ………………………………………… (…..) – cap. …………….
DOCUMENTAZIONE da ALLEGARE alla RICHIESTA:
- copia documento di riconoscimento valido e codice fiscale del richiedente o del legale rappresentante
(nel caso di titolari di partita IVA)
- copia delle ricevute di pagamento degli ultimi tre anni del ruolo emesso dal Comune;
- ricevuta di versamento di €. ……………………. sul C/C 12895827, Intestato a Comune di Castelfranco in
Miscano – Servizio di Tesoreria con la seguente causale: Derivazione dal pubblico acquedotto (€. 25,82
per spese di verifica, €. 25,82 cauzione, €. _______ anticipo canone annuo);
Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13 Legge 196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Castelfranco in Miscano, ……………………………
IL RICHIEDENTE
…………………………………………………………………

