
        Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
                      Città Metropolitana di Messina             C.F.00084640838

Ufficio Acquedotto Amministrativo III Settore

Richiesta di sopralluogo per contratto di erogazione acqua potabile

Il/La sottoscritto/a 

nato a il

residenza o sede legale Prov.

Via/Piazza n.

C.F. / P. I.V.A. e-mail

dell' immobile sito a

via/Piazza n.

di cui e' proprietario

nato a il

Codice Destinatario / Univoco Ufficio Applicazione Split Payment SI NO

CHIEDE

|__|domestico residente: compilare dichiarazione punto 2)
|__|domestico non residente
|__|utenza condominiale N° UNITA' ABITATIVE

|__| industriale
|__| agricolo-zootecnico con assoluto divieto di uso irriguo
|__|uso pubblico non disalimentabile (caserme, ospedali, scuole)

|__|uso pubblico disalimentabile (altri uffici pubblici)

|__|altri usi (fornitura temporanea, cantieri edili, impianti antincendio)

|__|utenze sociali (IPAB, associaz.sportive dilettantistiche)

- Ai fini della presente richiesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000

DICHIARA

       Che l'immobile per il quale si richiede la fornitura è catastalmente così identificato :

al Foglio n° particella n° subalterno n°

       Che la costruzione dell'immobile per il quale si richiede la fornitura e' stata autorizzata con concessione

del

       Che   l'immobile   per il quale  si richiede la fornitura  e' stato costruito   con  concessione edilizia in

       sanatoria N. del

in qualita' di (1) 

- Un sopralluogo per la concessione dell'acqua potabile per l'immobile di cui sopra ad uso:

|__| commerciale - artigianale,          
con esclusione di quello produttivo

(uffici, negozi,supermercati, ristoranti, bar,capannoni artigianali,botteghe artig., 
autolav. etc.)

- Chiede inoltre il collocamento a nolo del contatore, impegnandosi al pagamento del corrispettivo ed a 
sottostare alle norme vigenti stabilite dal regolamento per la concessione di acqua potabile ai privati, 
approvato con Delibera del Commissario Straordinario n.141 del 20/03/2001, nonche' alle condizioni e 
norme che dettera' l'Ufficio Tecnico per l'esecuzione dei lavori.

punto 2)  Che il numero dei componenti del nucleo familiare come risultante presso l'anagrafe è 

       edilizia / L.E.                 N.

5



Di aver presentato domanda di sanatoria in data N.

       Che l'immobile e' stato costruito prima del 30 gennaio 1977.

       Che l'immobile usufruisce gia' di servizio pubblico di cui allega copia dell'ultima fattura:

Barcellona Pozzo di Gotto, li'

(1): proprietario, comproprietario,legale rappresentante di persona fisica o giuridica, inquilino, amministr.condominiale, appaltatore

Riservato all'Ufficio Il Dipendente
La presente dichiarazione sostitutiva di atto notorio:
         e' sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto

PARERE DELL'UFFICIO TECNICO
FAVOREVOLE

Si accerta che trattasi di fornitura per uso:

Diametro Contatore:

Spese di Allaccio:

Si accerta che l'immobile in fronte descritto:

Data del sopralluogo FIRMA DEL TECNICO

        di cui si allega copia 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 ed, inoltre,  che l'immobile stesso per cui si richiede la
        fornitura di acqua NON PRESENTA CARATTERISTICHE OSTATIVE all'ottenimento della concessione edilizia in
        sanatoria (L.R. 4 Aprile 1995, n. 30). 

di essere consapevole delle sanzioni penali cui puo' andare incontro in caso di falsita' in atti e 
dichiarazioni mendaci come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive 
modificazioni.

IL/LA DICHIARANTE(3)

(3): Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 la dichiarazione e' sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente
      addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identita' del   sottoscrittore.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96 "Privacy": I dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 
amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo.

Prot. n.

       e' presentata unitamente a copia fotostatica di un documento 
       di identita' del sottoscrittore.

E' allacciato alla pubblica fognatura

Non e' allacciato alla pubblica fognatura
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