COMUNE DI CIRO’ MARINA
Ufficio Servizio Idrico Integrato

Al

OGGETTO:

Comune di Cirò Marina
Ufficio Servizio Idrico Integrato

NULLA OSTA DELLA PROPRIETA’, RILASCIATO AL CONDUTTORE/
COMODATARIO/ALTRO, PER L’INTESTAZIONE DEL CONTRATTO DI UTENZA

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________, nato/a il ____/____/________
a _____________________________________ (prov. _____) residente a ________________________
(prov. ______) in Via/Corso/Piazza ______________________________________________________,
n° ________ c.f. ____________________________________, Tel _____________________________
mail _____________________@ ______________ PEC _____________________@ ______________
nella sua qualità di (IN CASO DI IMPRESA INDIVIDUALE/SOCIETA’/ENTE/ASSOCIAZIONE/CONDOMINIO) ______
__________________________della________________________________ (Denominazione o Ragione Sociale)

con sede legale a _________________________________ (prov. ______) in Via/Corso/Piazza _______
_____________________________________________________, n° ____ scritta al Registro Imprese
della C.C.I.A.A. di _________________________________ al n° ____________________________
C.F. ________________________________________ PI _____________________________________
mail _____________________@ ______________ PEC _____________________@ ______________
Consapevole della responsabilità penale cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
DICHIARA
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.)
1. Di essere proprietario dell’immobile sito nel Comune di Cirò Marina Via/Corso/Piazza
___________________________________________________, n° ______, piano _____, int.____
censito al catasto urbano al foglio _____, mappale/part. ______, sub. _______, categ.___________
2. Di aver concesso in
Locazione ad uso ________________; Comodato d’uso gratuito; Altro
il predetto immobile al sig/sig.ra/impresa ______________________________________________
residente/con sede legale a _______________________________________________ (prov. ____) in
Via/Corso/Piazza________________________________________________________, n° _________
C.F. _________________________________PI ___________________________in forza di contratto
in data regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate in data _________ al numero ________
RILASCIA NULLA OSTA
(Ai sensi del Regolamento di Utenza e Condizioni di Fornitura del Servizio Idrico Integrato )
al predetto conduttore / comodatario / altro, nella qualità, a richiedere al Comune di Cirò Marina – Ufficio
Servizio Idrico Integrato - l’attivazione/voltura/subentro della fornitura del servizio idrico integrato, con
intestazione del relativo Contratto di Utenza.
SI IMPEGNA
A COMUNICARE, SENZA RITARDO, AL COMUNE DI CIRO’ MARINA LA CESSAZIONE,
ANCHE ANTICIPATA, DEL SUDDETTO CONTRATTO DI LOCAZIONE /COMODATO
/ALTRO, E, IN DIFETTO DI COMUNICAZIONE E/O IN CASO DI RITARDO, A PAGARE LE
BOLLETTE/FATTURE EMESSE E RIMASTE INSOLUTE DOPO LA CESSAZIONE DEL
CONTRATTO DI LOCAZIONE/COMODATO/ALTRO.
Dichiara di conoscere il vigente Regolamento di Utenza e Condizioni di Fornitura del Servizio Idrico Integrato,
accessibile sul sito web del Comune di Cirò Marina e di essere informato, sensi del Regolamento UE/2016/679,
del D.lgs. 30.06.2003 n.196 e ss.mm.ii del D.Lgs. 10 agosto 2018, n.101, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale i medesimi vengono
resi.

Allega alla presente copia fotostatica di un valido documento di identità del Sottoscrittore.
, lì
(luogo e data)

Firma del Proprietario
_________________________________

