COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA
(Prov. Palermo)
Via Cesare Civello, n.62
90010 - Campofelice di Rocc.

Tel. 0921 / 939111
Fax 0921 / 428091

____________________________________________________________________________

Protocollo n. ______________
del _____________________

AL COMUNE DI
CAMPOFELICE DI ROCCELLA
Ufficio del Servizio Idrico Integrato
Domanda di allacciamento e somministrazione acqua potabile a contatore

__l__ sottoscritt_ ___________________________________________________________
nat_ a __________________________________ prov.________________ il ______________
residente

in

________________________________

via

_________________________

n°_______ piano_______scala______ interno _______, Tel.____________________________
CODICE FISCALE : _______________________________, in qualità di
□

PROPRIETARIO

□

AFFITTUARIO dell’immobile di proprietà della ditta _______________________________

□

AMMINISTRATORE del CONDOMINIO ________________________________________

□

AMMINISTRATORE

E/O

LEGALE

RAPPRESENTANTE

della

______________________________________________________________________________
dell’immobile sito in Campofelice di Roccella, via_______________________________________
n° _________ piano ___________ scala______ interno _______, n°. persone residenti______,
dopo aver preso visione del Regolamento del S.I.I., approvato con Deliberazione del C.C. n. 17 del
29/04/2016, e delle tariffe vigenti per la concessione dell’acqua ai privati, ai sensi del D. Lgs. n.
152/2006 e s.m.i.
CHIEDE
la concessione dell’uso dell’acqua potabile con erogazione a contatore,
□

USO DOMESTICO

□

USO PRODUTTIVO

□

USO ZOOTECNICO

□

USO ANTINCENDIO

□

USO PUBBLICO

□

USO TEMPORANEO

Alla presente si allegano:






Ricevuta versamento per contributo istruttorio di allaccio nuova utenza idrica di € 100,00 (cento/00) sul conto
corrente postale n. 001038308902, intestato a Comune di Campofelice di Roccella “Serv. Tes. Servizio Idrico”
oppure mediante bonifico bancario IBAN IT55 P 07601 04600 001038308902, indicando la causale e gli estremi
del richiedente;
Una marca da bollo da € 16,00 per stipula contratto di allaccio;
Autocertificazione ai sensi della Legge 15 maggio 1997 n.127 e 16 giugno 1998 n.191;

FIRMA DEL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE
(che concede l’assenso e con la garanzia sul pagamento delle spese)

COMPILARE IL PRESENTE MODELLO IN TUTTE LE SUE PARTI

IL RICHIEDENTE

COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA
(Prov. Palermo)
Via Cesare Civello, n.62
90010 - Campofelice di Rocc.

Tel. 0921 / 939111
Fax 0921 / 428091

____________________________________________________________________________

AUTOCERTIFICAZIONE
ai sensi del dall’art.76 del DPR 28.12.2000 N° 445
__l__

sottoscritt_

__________________________________

_______________________

prov.________________

il______________

nat_

a

residente

in

___________________________________ via _______________________________________
n° _____, nella qualità di ___________________________, a conoscenza di quanto prescritto
dalla Legge sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per gli effetti delle Leggi in vigore e sotto la propria responsabilità e allo scopo di
documentare la richiesta di somministrazione del servizio concessione uso acqua potabile, così
come richiesto dall'art.45 della legge 28 febbraio 1985, n.47, come sostituito dall'art.7 del Decreto
legge 23 aprile 1985, n.146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n.298,
DICHIARA


per la costruzione del fabbricato sito a piano _______nel Comune di Campofelice di
Roccella,

via__________________________________________

_______,

scala________,

n.______,

interno_______,

piano
destinato

a:___________________________________________________
E’ stata rilasciata concessione o licenza edilizia n.

______________

in

data_____________

nome

di

a

_________________________________________________________nato
a________________________________________ il _________________;
E’ stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria n. ______________ in data
_____________ a nome

di______________________________________, nato

____________________________________________

a

il_______________________;

Altro: ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________


il fabbricato / unità abitativa è identificato al N.C.E.U.: Sez._____, Foglio_____,
Particella_________, Sub: _________, Cat.___/____, Classe_____;



recapito esistente acque di scarico in fognatura:
SI
NO

(indicare estremi autorizzazione: ______________________________)
e dispone di appositi sistemi di accumulo e pretrattamento delle acque

reflue (fosse IMHOFF, fosse biologiche, pozzi neri, ecc.).
PRENDE ATTO


che il rilascio dell’autorizzazione all’esecuzione dei lavori è subordinata all’accettazione del
preventivo che l’Ufficio del S.I.I. comunicherà. Pertanto la presente non costituisce
autorizzazione. Il richiedente sotto la propria responsabilità, dichiara inoltre di essere
autorizzato da tutti gli aventi diritto ad eseguire l’allacciamento e che, comunque, ogni
questione attinente a diritti di terzi è imputabile al richiedente, il quale si assume ogni
responsabilità in merito. Dichiara anche di essere a conoscenza dei contenuti del
Regolamento del S.I.I. nel quale sono contenute tutte le prescrizioni tecniche,
amministrative e contrattuali necessarie alla presentazione della pratica.

ALLEGA:


FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO



COPIA ATTO DI PROPRIETA’ O CONTRATTO DI LOCAZIONE/COMODATO D’USO REGISTRATI



COPIA DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA’ O DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEI LAVORI ESEGUITI
AL PROGETTO AUTORIZZATO, FIRMATO DAL DIRETTORE DEI LAVORI;



DOCUMENTAZIONE A FIRMA DI UN TECNICO ABILITATO, comprendente:





n.1 planimetria estratto mappa catastale a scala adeguata dell’immobile e zone limitrofe;
n.1 planimetria generale, a scala adeguata, con proposta indicante le colonne di scarico, la
proposta di tracciato degli impianti e la collocazione dei pozzetti di ispezione e del contatore
al limite della proprietà privata (prevedere la separazione delle acque bianche e nere);
n.1 relazione tecnica con indicazioni di dimensioni e materiali impiegati negli impianti;

Indicare l’indirizzo per il recapito della bolletta di pagamento nel caso in cui fosse diverso
da quello di residenza:
via – piazza _______________________________________________ n° _______________
C.A.P. ____________________ Città _____________________________________________
prov. ____________________
Letto, confermato e sottoscritto.

__I__ DICHIARANTE
___________________________________
(Firma per esteso e leggibile)

DICHIARA DI ESSERE INFORMATO/A AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 13 DEL D.LGS.
N.196/03:
 che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, dal Comune di Campofelice di
Roccella, da società terze direttamente incaricate dal Comune di Campofelice di Roccella;
 che il conferimento dei dati è finalizzato alla successiva comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati
catastali che individuano gli immobili presso i quali sono erogati pubblici servizi;
 che tali dati servono agli enti preposti per i controlli fiscali ai fini della prevenzione e contrasto
dell’evasione fiscale;

_______________________ il ____ / ____ / ________ Il richiedente____________________________

