CITTA’ DI P A D U L A
Provincia di Salerno

Largo Municipio,1

84034 Padula (SA) Tel. 0975778711 Fax 097577553 P.I.
00532480654

www.comune.padula.sa.it
mail tributi@comune.padula.sa.it
pec: ragioneria.padula@asmepec.it

Prot. n.__________ del ____________

Marca da bollo da €16,00

DOMANDA DI ALLACCIO ALLA RETE IDRICA
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………..…………………………………………………
CODICE FISCALE ___________________________

Nato/a…………………………………………………prov………………………………………..il……………………
Residente a……… …………………………………….Via………………………..……………………..n……………
Cap……………………………Prov……………..…….Tel……………………………………Cell.…………………...
(compilare nel caso la richiesta sia riferita a Società, Ditte, Condomini, Associazioni, ecc.)
In qualità di………………………………………della Società/Ditta……………………………………………………

CODICE FISCALE / PARTITA IVA

Con sede nel Comune di …………………… Via………………………………………. n. ………………………...
Cap. ………… Prov. ………Tel. …………………………… Cell. ……………………….. Fax. …………………….

Chiede
l’allaccio del contatore idrico presso Via/Piazza …………………...……………………………..…n……...….
int. …………… Sc. …………….. del fabbricato di proprietà di ……………………………………………………..
Distinta in Catasto: Categoria…………………Foglio ……….…. Particella………….. Subalterno…………...…..
Caratteristica dell’utenza: utenza precedentemente allacciata a _________________________________
USI DIVERSI

USO DOMESTICO
Abitanti nr._____
USO ZOOTECNICO

ATTIVITA’ NON COMMERCIALE E senza fini di
lucro
(indicare tipo di attività)

Di essere consapevole delle norme previste dal Regolamento comunale per la distribuzione dell’acqua potabile,
approvato con delibera di CC n. 4 del 19.4.2014 , e di obbligarsi a sottostare a tutte le disposizioni emanate o da
emanarsi in merito;
Di assumersi l’onere dei lavori di allacciamento che saranno, comunque, fatti sotto la direzione del personale
comunale addetto;
SI ALLEGA :
X Versamento di € 110,00 compreso IVA 10%- Versamento: sul c/c n. 16029845 – intestato al “Comune di Padula
Servizio Tesoreria “ causale “Allaccio Contatore Acqua” oppure presso la Tesoreria Comunale BCC di Buonabitacolo filiale di
Padula
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X Marca da bollo da € 16,00
X versamento di € 22,00 compreso IVA 10%

Versamento: sul c/c n. 16029845 – intestato al “Comune di Padula Servizio
Tesoreria “ causale “deposito cauzionale” oppure presso la Tesoreria Comunale BCC di Buonabitacolo filiale di Padula
X versamento di € 22,00 compreso IVA 10% Versamento: sul c/c n. 16029845 – intestato al “Comune di Padula Servizio
Tesoreria “ spiombatura contatore oppure presso la Tesoreria Comunale BCC di Buonabitacolo filiale di Padula

 Contratto di locazione

(regolarmente registrato Ufficio Registro)

 Atto di proprietà
DICHIARA, consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità e sanzioni, previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti
falsi, ed assumendone piena responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/200,
che l’immobile è regolarmente:
Allacciato alla pubblica fognatura/depurazione

Possiede Fossa Imhoff
(E’ obbligo allegare regolare autorizzazione/contratto di scarico)

Dichiara altresì, così come previsto dall’art 48 comma 2 del DPR 380/2001
che l’immobile cui si chiede l’allaccio alla rete idrica è stato costruito con permesso a costruire n._______del
__________
che per l’immobile cui si chiede l’allaccio alla rete idrica è stato rilasciato permesso in sanatoria n._______ del _______

che per l’immobile cui si chiede l’allaccio alla rete idrica è stata presentata domanda di permesso in sanatoria prot.
n._______ del _____
che l’immobile cui si chiede l’allaccio alla rete idrica usufruisce già di un servizio pubblico, pertanto, si allega copia di una
fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera già usufruisce di un pubblico servizio;
che l’immobile cui si chiede l’allacciamento alla rete idrica è stato costruito anteriormente al 30.1.1977

di aver ottenuto il consenso alla costruzione e mantenimento dell’impianto da parte del proprietario come da
autorizzazione in calce alla presente ;

Padula , _

Firma_ __________________________
N.B. Il presente modulo deve essere consegnato accompagnato obbligatoriamente dalla fotocopia di
un documento di identità.
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Si informa il Richiedente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati comunicati formano oggetto
di trattamento da parte del Comune , nel rispetto della normativa citata. Il trattamento verrà effettuato per l’evasione della
presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. ll Richiedente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D.
Lgs. 196/2003.

PARTE RISERVATA
ALL’UFFICIO

Il sottoscritto ______________________________________________ fontaniere comunale dichiara di aver:

Provveduto ad installare nuovo contatore matricola n……………….… data……….…………….
Con lettura iniziale _____________________

all’interno

all’esterno

Padula ………………………………

Il fontaniere comunale
…………………………………………

DICHIARAZIONE DI CONSENSO DEL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE ALLA COSTRUZIONE E
MANTENIMENTO DELL’IMPIANTO (art 3 del regolamento del servizio di erogazione dell’acqua potabile, approvato con
delibera di CC n. 4 del 19.4.2014)

Il

sottoscritto___________________________________,

nato

a

__________________

il

______________c.f.____________________________, residente in ________________________
alla Via _____________________in qualità di proprietario dell’immobile contraddistinto in catasto al fg.
________ part______ sub,_______con la presente rilascia, ai sensi dell’art 3 del regolamento del
servizio di erogazione dell’acqua potabile, approvato con delibera di CC n. 4 del 19.4.2014,

il proprio

consenso per l’installazione e il mantenimento dell’impianto e solleva il Comune da qualunque azione
eventualmente intrapresa da terzi.
Padula lì, __________________
____________________
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Allegare copia documento di riconoscimento.
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