Spazio per timbro protocollo

Al Responsabile dell’Area Tecnica
Del Comune di Gimigliano
Via Maria SS di Porto
88045 GIMIGLIANO (CZ)

Marca da
bollo

RICHIESTA DI ALLACCIO ALLA RETE IDRICA
OGGETTO:

..I.. sottoscritt..:
COGNOME NOME ………………………………………………………………………………………………………..
RESIDENTE A …………………………………………………………….. CAP. …………………
VIA /P.ZZA:……………………………………………………………….… N. CIV. ………………..
NATO / A ……………………………………….…. PROV. (………….) IL ……../……/……..
C.F. …………………………………………………….……………………………………..
TEL …………… / ………..………….…. FAX ……… / ………….……. E-MAIL/PEC ………...………………….

(se persona giuridica)
DELLA : RAGIONE SOCIALE: …………………………….…………………………………………………..……
CON SEDE IN: …………………...………….…………. P.IVA
…………………………………………………….

IN QUALITA’ DI …………………………………………………………….………………………….................…

CHIEDE
La fornitura di acqua potabile per l’unità immobiliare sita in questo Comune, Via
……………………………………………… con destinazione ………………………………………………..,
distinta al N.C.E.U. al foglio di mappa n. ………… p.lla ……….., sub ………., per la quale:




è stata rilasciata Concessione Edilizia n. …………del ………………………;
è stato rilasciato Permesso di Costruire n. ……….. del ………………………;
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è stata costruita in data anteriore al ………………..

SI OBBLIGA


A rispettare il vigente Regolamento comunale, ove è previsto che in caso di morosità,
l’Ente provvederà alla sospensione del servizio;



Assicura lo smaltimento delle acque reflue con allaccio alla rete idrica;

ALLEGA


N° 2 marche da bollo di € 16,00;



Versamento per diritti di segreteria di € 14,46 su c.c.p. n. 268888 intestato alla Tesoreria
Comunale di Gimigliano.

Unitamente si allega alla presente copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

..l.. sottoscritto/a dichiara inoltre di autorizzare l’Amministrazione Comunale di Gimigliano (CZ)
o chi per essa, al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 31.12.1996 n. 675,
limitatamente alle finalità e scopi descritti nel presente modulo.

Data ………………..

..L.. DICHIARANTE

………………………………….

………………………………….

Parere del responsabile servizio idrico:
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
Gimigliano, lì ……………………..

Il responsabile del servizio idrico
………………………………………..
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