COMUNE DI BURCEI
Provincia di Cagliari

SETTORE TECNICO
S E R V I Z I

Tagliando telematico
imposta bollo
€ 16,00

T E C N O L O G I C I

RICHIESTA DI NUOVA UTENZA ALLACCIO ALLA RETE IDRICA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e/o ATTO NOTORIO
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Il sottoscritto/a
COGNOME______________________________________ NOME _____________________________________________
NATO/A a ______________________________________________ PROV. __________ il _______/______/_________
RESIDENTE in _____________________________________ VIA __________________________________ N. _______
C.A.P. _________ PROV._______ TEL ____________________ E-MAIL __________________________________@ _______________

C.F. ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|;
Visto il Regolamento per la distribuzione dell’acqua potabile, al quale il sottoscritto si impegna a
sottostare.
C H I E D E
Che gli venga concessa l’erogazione dell’acqua potabile nell’immobile sito in Via nell’immobile sito in codesto Comune,
Via/Piazza_____________________________________________ n°____________ composto di n. ________ abitazioni.
Tipologia uso utenza:
Domestico
Non Domestico
Uso Cantiere
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 28/12/200 n°445 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi della L. 15/1968,
AUTOCERTIFICA E DICHIARA
 che il titolo in base al quale si richiede la concessione allaccio alla rete idrica è costituito da:
Atto di proprietà, stipulato in data______________, regolarmente registrato in data_______________al n.______
Contratto di locazione, regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate in data ______________ al n._____
Comodato d’uso scritto, regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate in data ____________ al n._____
Comodato d’uso verbale - indicare dati utili a consentire la verifica da parte dell’Ufficio tecnico:
____________________________________________________________________________________________
Altro atto, (specificare) __________________________ stipulato in data______________, regolarmente registrato
in data_________________ al n.________
 che l’immobile risulta catastalmente censito al Foglio____________; Mapp._______________________
SEGUE

 che le opere di esecuzione dell’immobile:
sono state realizzate in data anteriore al 1967:
sono state realizzate in base della Concessione Edilizia n. __________________ del _______________________
Rilasciata a _______________________________________ nato/a a ___________________________________
Prov.___________il_________________ residente a _______________________________________________
Via __________________________________________________ n._________, con comunicazione di fine lavori
in data ______________________;
Altro (indicare atto,data di rilascio e titolare)_______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
 che l’immobile:
è in possesso di Autorizzazione di scarico alla rete fognaria n°________ del ___________ rilasciata a
____________________________________________;
non è in possesso di Autorizzazione di scarico alla rete fognaria e usufruisce di fossa settica e/o depuratore;
 che l’immobile usufruisce di altro servizio pubblico relativo alla fornitura di __________________________________ a
seguito di contratto in corso stipulato con la società_________________________ (allegare fotocopia ultima fattura);
Il sottoscritto/a si impegna fin d’ora a sottostare a tutte le prescrizioni di carattere tecnico che la S.V. vorrà dare.

Burcei, lì __________________
IL RICHIEDENTE
______________________________

Allegati alla presente richiesta in bollo:
attestazione del versamento di € 51,65 per diritti di segreteria su c.c.p. n° 16514093 intestato a Comune di
Burcei – Servizio Tesoreria;
n°1 marca da bollo da € 16,00 da apporre sull’autorizzazione;
planimetria dell’ immobile;
fotocopia di documento di riconoscimento;
altro (specificare)______________________________________________________________________________

Burcei, lì __________________
IL RICHIEDENTE
______________________________

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
Data _____________________
Contatore installato:

SI

NO Matricola contatore: _____________________ lettura mc. _________
L’OPERATORE INCARICATO

PARERE:
___________________________________________________________________________________________
data________________
Il Responsabile del Procedimento - Servizi Tecnologici

PARERE:
___________________________________________________________________________________________
data________________
Il Responsabile del Procedimento - Edilizia Privata

