In carta libera

al COMUE di CASTELFRACO in MISCAO
c.a. del Responsabile del
SETTORE TECICO

RICHIESTA di DERIVAZIONE dal PUBBLICO ACQUEDOTTO

__l_ sottoscritt__ ……………………………………………………………………………………………………..
nat___ a ………………………………………………………………………..……. il …………………………………….…….
residente in ……………………………………………………………, Via ………………………………….. n. ………..
Codice fiscale …………………………………….., nella qualità di ……………………………………………………
del fabbricato sito in Via …………………………………………………………………………….. , n. ……………….
realizzato con concessione edilizia n. ………………… del ………………..……….
CHIEDE
L’autorizzazione ad allacciare alla rete idrica comunale il detto fabbricato.
DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la
propria responsabilità

⇒ che con la richiesta derivazione sarà alimentata l’utenza di cui al prospetto che
segue, per la quale dovrà essere installato il contatore:
Num.

Persona alla quale

d’ord.

l’utenza va intestata

Attuale indirizzo

Tipo di utenza
(uso)

Domestico
Non domesitco
Agricolo
Promiscuo

Annotazioni

m3 _________

⇒ di aver presa visione del vigente regolamento comunale per la distribuzione
dell’acqua potabile, approvato con deliberazione di C.C. n. 13/2001, e sin da ora si
obbliga a sottostare a tutte le condizioni da esso prescritte ed a quelle che

dovessero essere emanate in materia, sia per la tutela generale e particolare
dell’igiene pubblica che per la buona conservazione e manutenzione dell’acquedotto
nonché nell’interesse del servizio;
⇒ di cedere al Comune di Castelfranco in Miscano, senza riserva o condizione alcuna,
la rete idrica da costruire per la parte che insisterà sul suolo pubblico;
⇒ di sottostare a tutti gli adempimenti che verranno prescritti per l’esecuzione dei
lavori in oggetto.
ALLEGA
 Titolo comprovante il diritto del richiedente a presentare l’stanza;
 copia concessione edilizia/autorizzazione;
 dichiarazione sugli scarichi;
 progetto esecutivo a firma di tecnico abilitato;
 ricevuta di versamento di €. ________ sul C/C 12895827, Intestato a Comune di
Castelfranco in Miscano – Servizio di Tesoreria con la seguente causale: Derivazione dal
pubblico acquedotto (€. 25,82 per spese di verifica, €. 25,82 cauzione, €. _______ anticipo
canone annuo);
 .

 .
Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13 Legge
196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

__L__

RICHIEDENTE

RIFERIMENTO ALL’UFFICIO



...




al COMUE di CASTELFRACO in MISCAO
c.a. del Responsabile del
SETTORE TECNICO

OGGETTO: Richiesta di derivazione dal pubblico acquedotto – DICHIARAZIONE sugli SCARICHI.

Io

sottoscritt__

_______________

______________________________,
a

_________________________

__________________________ alla Via

(___),

nat__

il

residente

in

_______________________ N. ______,

valendomi delle disposizioni degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
consapevole delle sanzioni penali per la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci previste
dall’art. 76 dello stesso D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARO
CHE le acque di rifiuto confluiscono nell’apposita fognatura pubblica/fossa biologica e
non creano rigurgiti ed impaludamenti sia dentro che fuori l’abitato.

In fede

____________________
Allegati:
- copia documento di riconoscimento.

