UTENZA N._______________
(RISERVATO ALL’UFFICIO)

Comune di Prizzi
Ufficio Tributi - Sportello Acquedotto
__l__ sottoscritt__/Ditta ____________________________________________________________
nat__a _______________________________________ il _________________________________
(C.F./P.I._________________________________) residente a/sede in _____________________
(prov.____) (C.A.P.___________) in via __________________________________ n. ____ int.___
nella qualità di richiedente, recapito telefonico (obbligatorio) _________________________
Indirizzo posta elettronica ______________________________________

CHIEDE

□ ALLACCIO □ RIATTIVAZIONE □ SUBENTRO
all’acquedotto comunale per la fornitura di acqua potabile nei locali di proprietà:
□

DELLO STESSO __________________________________________________________

□

DEL SIG./SIG.RA _________________________________________________________

□

ALTRO___________________________________________________________________

siti in Prizzi (PA) in via ______________________________________ n. _____ int.______,
immobile distinto al Catasto al Foglio _________, particella______________, sub. ____________
ad uso:
□

DOMESTICO RESIDENZIALE

DOMESTICO NON RESIDENZIALE

□

COMMERCIALE

ARTIGIANALE

□

INDUSTRIALE

ZOOTECNICO

□

CANTIERE (estremi titolo edilizio)____________________________________________

Subentro/Voltura da Utenza n° _____________ intestata a _______________________________
_______________________________________________________________________________;
NOTE:_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
A tal fine dichiara ai sensi del D.P.R.445/2000
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le mendaci dichiarazioni e la
formazione o uso di atti falsi (art. 76 D.P.R. 445/2000), e della decadenza dei benefici eventualmente
conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 D.P.R.
445/2000).
Accetta tutte le norme e condizioni previste dal Regolamento Comunale Fornitura Acqua Potabile approvato
con atto deliberativo del C.C. n. 22 del 21/06/2012.
Autorizza, inoltre gli agenti di Polizia Municipale e/o Tecnici Comunali ad espletare accertamenti e, a tal
fine, rinuncia al preavviso di giorni 5 di cui all’art. 71 D.Lgs 507/93.

Informativa Codice in materia di protezione dei dati personali (privacy)
Il sottoscritto, ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” che prevede la
tutela della riservatezza dei dati personali relativi a persone o altri soggetti, dichiara di essere stato informato che i dati personali sono
raccolti e trattati da questa Amministrazione esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

Prizzi, lì _____________________
IL RICHIEDENTE

IL PROPRIETARIO

_________________________________

____________________________
SOLO NEL CASO CHE IL RICHIEDENTE SIA UN AFFITTUARIO

DOCUMENTI DA ALLEGARE
IN CASO DI ALLACCIO:
- fotocopia documento di identità;
- codice fiscale o partita IVA;
- copia titolo di proprietà;
- autodichiarazione in merito alla situazione urbanistica-edilizia dell’immobile;
- copia del titolo edilizio per le utenze uso cantiere;
- copia delibera nomina amministratore (per gli usi condominiali);
- copia visura camerale per le società;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (nel caso in cui non venga presentata copia del titolo di
proprietà o altro tipo di contratto).
IN CASO DI SUBENTRO:
- fotocopia documento di identità;
- codice fiscale o partita IVA;
- autodichiarazione in merito alla situazione urbanistica-edilizia dell’immobile da parte del proprietario
(se diverso dell’intestatario);
-dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (nel caso in cui non venga presentata copia del titolo di
proprietà o altro tipo di contratto);.
- in caso di voltura/subentro: disdetta precedente intestatario.

Riservato all’ufficio
Visto, si esprime parere ……………………….. all’allacciamento …………………………….
……………………………………………………………………………………………………
Prizzi ______________

Il Responsabile del Servizio Idrico
_________________________________

Determina n° ______ del ___________Contratto n° _______ del ______________
Allaccio eseguito/a e sigilli di blocco apposti il ________________________
Utenza Numero ____________

Lettura mc. ______________

Matricola Contatore n° _______________

Nuovo

Intervento effettuato da _________________________

Preesistente
Firma Operatore

___________________________

