
      Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
                      Provincia di Messina

Il/La sottoscritto/a 
nato a il

in qualita' di (1) 

residenza o sede legale Prov.
Via/Piazza n.
C.F. / P. I.V.A.

contatore n.
intestato a
via/Piazza n.
Localita'

USO mc/annui

domestico               N.
commerciale           N.
comunitario            N.
industriale              N.
speciale                  N.
utenze sociali         N.

Prot. n.

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 DipendenteRiservato all'Ufficio
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.

con caratteristiche di utenza e quantita' minime impegnative di seguito indicate:

- Accetta incondizionatamente tutte le norme vigenti stabilite dal Regolamento per la concessione 
  dell'acqua potabile approvato con Delibera Commissariale n. 141del 21/03/2001.

DICHIARA

CHIEDE
- di volturare la concessione n. in precedenza

per l'immobile posto in

            C.F.00084640838

Ufficio Acquedotto Amministrativo IV Settore

Richiesta di voltura per contratto di erogazione acqua potabile

Barcellona  Pozzo  di  Gotto, li'

(unita' abitative)

(uffici, negozi,supermercati, ristoranti, bar)

(caserme, ospedali, scuole, collegi, etc.)

(piccole industrie,botteghe artig., autolav.)

(fornit.temporanea, impian.antincendio..)

(IPAB, associaz.sportive dilettantistiche)

di non avere debiti nei confronti di questo Ente per consumi acqua, fognatura e depurazione.

- Ai fini della presente richiesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 2.12.2000

ATTIVITA' SVOLTA

di essere consapevole dell 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.

(2) 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.

IL/LA DICHIARANTE (2)

(1) proprietario,compropr.,legale rappresentate di persona fisica o giuridica,inquilino,amministratore condominiale,appaltatore


