
         COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
                Provincia di Messina        C.F. 00084640838

Il/La sottoscritto/a 

nato a il

residente a prov.

Via/Piazza n.

C.F. / P. I.V.A.

C.E. / L.E.            N. del

edilizia in sanatoria N. del
N.

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

Barcellona P.G., li'

Riservato all'Ufficio

proprietario dello stabile sito in

Di aver presentato domanda di sanatoria in data

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

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

di essere proprietario dell'immobile per il quale si richiede la fornitura fin dalla data

(ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000):

Ufficio Acquedotto Amministrativo IV Settore

DICHIARA

DICHIARAZIONE RESA DAL PROPRIETARIO RICHIEDENTE VOL TURA 

firma leggibile

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)

La presente dichiarazione sostitutiva di atto notorio:
    e' sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto

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

(1): 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.

Il Dipendente

IL/LA DICHIARANTE (1)

- 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.

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


