AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
DEL COMUNE DI
89040 - AGNANA CALABRA (RC)

OGGETTO: Richiesta concessione utenza acqua potabile.

Il/La
sottoscritto/a_________________________________Nato/a___________________________
Il_____________________,

Residente

in________________________________________

Via ______________________________ Cod. Fisc. _________________________________
In qualità di:
□ - Proprietario dell’immobile
□ - Conduttore dell’immobile
□ - Detentore dell’immobile
□ - Inquilino
CHIEDE
Alla S.V. la concessione dell’utenza dell’acqua potabile:
Per uso domestico residenti

□

Per uso domestico non residenti

□

Utenze industriali, artigianali o commerciali

□

Utenze uso cantiere edile

□

Utenze esercizi pubblici e commerciali

□

Utenze non domestiche

□

Utenze speciali per usi sociali e fontanine pubbliche

□

Per l’immobile sito in Agnana Calabra alla Via/C.da ________________________________,
riportato in catasto al foglio n. ________ Particella n. _______Sub__________Cat________.
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DICHIARA
Che l'immobile sopra indicato, per il quale viene richiesta la concessione dell'utenza di acqua
potabile è stato costruito con:
□ Permesso di costruire Prot. n._________del ___________;
□ Concessione/Licenza edilizia Prot. n._________del ___________
□ Ovvero costruito prima del 1942;
□ Ovvero costruito prima del 1967
Altro_______________________.
DICHIARA INOLTRE
Di assoggettarsi a tutte le condizioni, norme e tariffe riportate nel regolamento di esercizio
dell’acquedotto, di cui ha preso piena e completa visione.
Di adattarsi a tutte le successive variazioni che allo stesso fossero introdotte.
Di installare il contatore, in luogo ispezionabile in qualsiasi momento e sulla facciata esterna
della proprietà privata.
Che le acque reflue sono smaltite mediante:
□ Rete fognante Comunale
□ Fossa Imhoff
□ Fossa Biologica
□ Pozzo Nero a tenuta stagna.

_________________lì_______________
Il Richiedente

______________________________

N.B.:1) nel caso il richiedente non è proprietario dell’immobile dovrà allegare l’autorizzazione da parte del proprietario.
2) allegare documento di riconoscimento in corso di validità.
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