Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
Provincia di Messina

Ufficio Acquedotto Amministrativo IV Settore
Via San G. Bosco Tel. 0909790447

Documenti da allegare alla domanda per nuovi allacci idrici e volture

• Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla proprietà dell’immobile, se inoltrata dal
proprietario;
• Copia della concessione edilizia rilasciata dal Comune per gli edifici di nuova
costruzione;
• Certificato rilasciato dall‘Ufficio Sanatoria attestante che l’immobile stesso per cui si
richiede la fornitura idrica non presenta caratteristiche ostative all’ottenimento della
concessione edilizia in sanatoria (L.R. 4 aprile 1995, n.30) e che le somme per
oblazione siano state pagate per intero;
• Copia della domanda di sanatoria unitamente alle prove di pagamento delle somme
dovute per le ipotesi di cui all’art. 35 o 36 della Legge n. 47 del 28.02.1985;
• Nulla-osta del proprietario oppure copia conforme del contratto di locazione, se
l’istanza viene prodotta da inquilino;
• Copia

conforme

della

delibera

assembleare

di

nomina,

se

presentata

dall’Amministratore condominiale;
• Copia conforme del documento da cui risultino i poteri spettanti al sottoscrittore
dell’istanza, nei casi in cui il richiedente sia una società commerciale, impresa o un
Ente pubblico o privato;
• Copia conforme del titolo abitativo, in tutti gli altri casi;
• In tutti i casi in cui la richiesta venga effettuata da persona giuridica soggetta
all’iscrizione presso C.C.I.A.A., dovrà essere prodotto relativo certificato di iscrizione.
• Se per uso costruzione: dichiarazione sostitutiva di atto notorio in ordine alla esistenza
delle autorizzazioni o concessioni edilizie;
• Se per uso industriale: tutta la documentazione atta a dimostrare che l’attività
industriale oggetto della fornitura è regolarmente autorizzata;
• Copie documento di riconoscimento, codice fiscale e / o partita IVA – Bolletta Enel ;
• Due marche da bollo di euro 16,00 ciascuna;
• Diritti di segreteria da pagare presso l’ufficio ECONOMATO (Sede Centrale)
• VISURA CATASTALE ovvero dichiaraz. sostitutiva per dati catastali

