Allegato “B”
.

COMUNE DI CIRO’ MARINA
(Provincia di Crotone)
All’Ufficio Tecnico Comunale

ISTANZA PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE
Il/La Sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………….
nato/a…………………………… il …………………………… residente in via ……………………n……
CAP …………………. telefono fisso: …………... telefono cellulare: ………… codice fiscale
……………………. e-mail: ……………………………. PEC ………………………….., in nome e per conto
di (specificare). …………………………………………………………………………………. con sede legale
a …………………………………….. (Prov. …………….) Partita IVA ……………………………………..
In qualità di:

proprietario
usufruttuario
locatario/affittuario/comodatario/titolare di leasing
legale rappresentante/amministratore del condominio
Altro

CHIEDE
per l’immobile sito in via/C.da/Piazza …………………..…………… n … scala …….. int. ……. Piano ……
Identificato in Catasto

Terreni
Fabbricati

Sez. _________ Fg. _______ Part. _______ Sub_____ Mq.________

(barrare)
NUOVO ALLACCIAMENTO UTENZA
NUOVO ALLACCIAMENTO UTENZA E COSTRUZIONE RETE IDRICA
intestato a _______________________________ contatore tipo ____________ calibro_______________
matricola ______________ sigillo n. _________ lettura attuale mc ______ del ____/____/_____

TRASFORMAZIONE D’USO da __________________ a_________________________;
ALLACCIAMENTO BOCCHE ANTINCENDIO
ALLACCIAMENTI PROVVISORI O TEMPORANEI

DATI UTILIZZO E IMPIEGO:
ad uso potabile:

ad uso non potabile:

Domestico residenziale

Commerciale

Verde condominiale

Domestico non residenziale

Zootecnica e agricola

Artigianale industriale

Edile – temporanea-occasionale

Bocca antincendio

DICHIARA
Ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, e successive integrazioni e modificazioni, consapevole
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76
D.P.R. medesimo:
 ai sensi dell’art.1341 c.c., di aver preso esatta cognizione del vigente Regolamento per la gestione del
Servizio Idrico, di essere pienamente edotto sul contenuto e di accettare tutte le condizioni,
prescrizioni e disposizioni in esso previste, compreso e quelle che dovessero essere emanate in materia
generale ed in particolare dell’igiene pubblica e per la buona conservazione e manutenzione
dell’acquedotto e nell’interesse del servizio. e pertanto si obbliga a rispettarlo ed a farlo rispettare a
tutti coloro che utilizzeranno la fornitura idrica;
 che l’immobile di cui sopra (barrare la voce che ricorre e proseguire la compilazione);
è esistente;
è in corso di costruzione: permesso a costruire n. _________ del _____/_____/_____;
e/o permesso a costruire in sanatoria n. _________ del _____/_____/_____;
è costituito da n. _____ unità abitative e da n. ____ ad uso diverso (specificare)________________.
 di rispettare le disposizioni di cui alla legge 28/02/198, n. 47 e ss.mm.ii. in materia di attività edilizia;
 che per (eventuali) strutture pubbliche o di uso pubblico nonché commerciali (es. scuola, ospedali,
alberghi,etc) le presenze medie stabili sono n.______;
 di essere consapevole che l’Ufficio comunale proposto potrà richiedere, oltre a quanto riportato nella
presente istanza, ulteriore documentazione o chiarimenti per una esatta valutazione della domanda di
concessione in relazione a quanto previsto nel vigente Regolamento;

 che il recapito per comunicazioni o inoltro fattura /bolletta è il seguente:
_______________________________________________________________
 nel caso in cui i lavori vengano eseguiti da personale incaricato dal richiedente, di assumere tutte le
connesse responsabilità che l’esecuzione dei lavori comporta,comprese quelle riguardanti l’obbligo
della segnaletica ai fini antinfortunistici, sia per l’esecuzione dei lavori veri e propri che per quanto
riguarda la regolamentazione del traffico, nonché qualsivoglia responsabilità in materia di sicurezza sul
lavoro;
 che l' immobile;
è già allacciato alla pubblica fognatura;
riserva le acque reflue in vasche a tenuta;
non è allacciato alla pubblica fognatura ed è stata inoltrata richiesta di allaccio (allegare copia della
richiesta)
altro (specificare)___________________________________________________________________;


di essere consapevole che, accolta la richiesta di allacciamento dell’utenza alla rete idrica comunale,
prima della forma del contratto e comunque entro 10 giorni dalla comunicazione del Comune, dovrà
procedere al pagamento ed esibire le ricevute di versamento delle spese di allacciamento al servizio
idrico omnicomprensive forfettariamente delle spese di sopralluogo,dall’anticipo di fornitura, degli
oneri di istruttoria, di imposte, diritti e cauzioni, etc. oltre che le spese vive per eseguire i lavori e la
fornitura di apparecchiature idrauliche, se non acquistate dall’utente maggiorate di una quota per
spese generali come da apposito tariffario approvato dalla Giunta Comunale.

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196 del 2003 e ss.mm.ii.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si informa che i dati personali
raccolti nell’ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine ottemperare agli obblighi di cui alla
legge e al Regolamento per la gestione del servizio idrico.
I dati forniti saranno trattati nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy; in ogni caso l’
interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D.Lgs. n. 19/2003 e ss.mm.ii..
Il Trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici con l’osservanza di ogni misura
cautelativa che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.
Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall’utente al fine degli adempimenti di legge. Il
titolare del trattamento è il Comune di Ciro’ Marina.
Con l’apposizione della firma l’utente autorizza anche il trattamento e l’utilizzo dei dati ai sensi del D.Lgs.
n. 196/2003 e ss.mm.ii.

IL RICHIEDENTE
Data ____/____/____

_______________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la richiesta dell’utente ed esperita l’attività di ufficio (si accoglie/non si accoglie________l’istanza con
le seguenti - eventuali – prescrizioni) (specificare anche se risulta idonea la collocazione del misuratore dei
consumi):
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Timbro

FIRMA
Cirò Marina _____/______/_____

_________________________

