COMUNE DI MAIDA
(PROVINCIA DI CATANZARO)

Prot.___________del_____________
AL SINDACO
DEL COMUNE DI MAIDA
Oggetto: Domanda di somministrazione acqua potabile.
� USO DOMESTICO

� USO NON DOMESTICO

…l… sottoscritt……………………………………………….
O IN ALTERNATIVA (1) legale rappresentante della…………………………………………………….
nato a …………………………………………………..….il………………………………… …….e residente
in ………………………………………. Via/C.so ……………………………..………………………………
CODICE FISCALE ……………………………………………………………………………………………..
RECAPITO TELEFONICO …………………………… e_mail……………………………………………….
CHIEDE LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE
DAL………….../……………./…………….. per il seguente locale ad uso __________________ posto nel
Comune di Maida
Via/piazza ………………………………………….. n° ……….int………. scala……..piano…………….
Dati catastali (richiesti ai sensi delle Art. 14 comma 34 del D.L. 6/12/2011 n. 201)
Foglio …………. Numero …………… Sub. ……… Categoria …………

immobile non accatastato

immobile non accatastabile

Superficie Catastale…….

TITOLO DI OCCUPAZIONE

proprietà o altro diritto reale di godimento

comodatario ad uso gratuito

locatario finanziario (durata anni………….dal ……………….al………………..)
locatario semplice (durata anni………….dal ……………….al………………..)
di proprietà di ……………………………………..residente in……………………………………………..
località ……………………………….via/piazza/etc………………………………… n° ……… CAP …….
altro (specificare…………………………………………………………………..)

Dichiara che l’immobile per il quale si richiede la fornitura :
è già fornito di contatore n°__________________ intestato a ___________________________
avente alla data odierna lettura di mc._______;
non è fornito di contatore.
Dichiara, altresì, che trattasi di:
locali adibiti ad abitazione principale
locali rurali adibiti ad uso abitativo
abitazioni a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo
locali dati in godimento per periodi non superiori a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare
altro …………………………………………………………………………………………
IL SOTTOSCRITTO NEL RICHIEDERE
ALL’INDIRIZZO SOPRAINDICATO

LA

FORNITURA

DI

ACQUA

POTABILE

DICHIARA
a) di impegnare l’acqua per l’uso sopra dichiarato;
b) di essere a conoscenza che da tale uso e della propria categoria utente derivano le condizioni
tariffarie e fiscali applicate;
c) di accettare le norme riportate nel Regolamento e nella Carta dei servizi;

Dichiara, infine:

- di autorizzare il Comune di Maida per il trattamento e la comunicazione dei dati personali forniti nell’esercizio dell’attività connesse
alla presente dichiarazione. Resta inteso che il trattamento si compie nel rispetto delle norme di cui agli art. 7 e 13 del D.Lgs del
30/06/2003, n. 196.

DATA ……………….,
firma del proprietario o del titolare di diritto reale
……………………………………………….

firma del locatario
………………………………………

Sottoscrizione rilasciata ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, la presente dichiarazione viene sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto.

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO TECNICO
Data di presentazione ………………………………….

UFFICIO TECNICO………………………………….

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
allo SPORTELLO UFFICIO TECNICO aperto in Via O. de Fiore, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00;
spedizione postale con raccomandata a/r a: Comune di Maida - Ufficio Tecnico – Via Ottorino de Fiore –

CAP 88025 - Maida (Cz).

In caso di accoglimento dell’istanza in oggetto, il richiedente dovrà effettuare un versamento per
diritto fisso di allaccio di € 51,65 sul c.c.p. n.00305896 intestato a comune di Maida Servizio di
tesoreria. Causale “contratto di somministrazione acqua potabile”.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Da allegare alla presente domanda (nel caso in cui l’ufficio tecnico non riceva tutti i documenti
richiesti non darà corso alla pratica):
A- Se il richiedente è una persona fisica (NON titolare di Partita IVA):
- copia della carta di identità e del codice fiscale del richiedente;
- (solo per usufruttuari) copia del contratto regolarmente firmato e registrato, che attesti l’usufrutto
dell’immobile;
- (solo per affittuari o comodatari) copia del contratto di affitto o di comodato d’uso;
- (solo per amministratori di condominio) copia del verbale di nomina di Amministratore o delega
dei condomini e codice fiscale del condomino.
B- Se il richiedente è un soggetto titolare di partita IVA (impresa individuale, professionista, società…..) :
- copia della carta di identità e del codice fiscale del legale rappresentante;
- copia certificato visura CCIAA;
- (solo per usufruttuari) copia del contratto regolarmente firmato e registrato, che attesti l’usufrutto
dell’immobile;
- (solo per affittuari o comodatari) copia del contratto di affitto o di comodato d’uso;
- copia concessione edilizia o relativa autocertificazione.
_______________________________________________________________________________________

Il presente modulo è da compilare se è necessario presentare un’autodichiarazione.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (AI SENSI DEL DPR 28 DICEMBRE 2000 N°445
Il sottoscritto________________________________________________, allo scopo di documentare la richiesta per il
servizio idrico si cui al presente contratto dichiara quanto segue:
Che è stato rilasciato PERMESSO DI COSTRUIRE n°____________________ del__________________.
Che è stata presentata DIA (Denuncia Inizio Attività) prot.n°________________ del_________________ .
Che lo stabile per il quale si chiede l’allacciamento è stato realizzato prima del 1967;costruzione
del_________________
Si impegna a recapitare entro il _____________ il contratto d’affitto registrato.
Altro : _____________________________________________________________________________________
Dichiara inoltre di essere a perfetta conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000
per le ipotesi di falsità in atti, l’uso di atti falsi e per le dichiarazioni mendaci ivi indicate.
Acconsente inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, all’utilizzo dei propri dati e nel
rispetto della legge.
Letto, confermato e sottoscritto, ________________
Data

________________________________
firma del dichiarante

allega fotocopia documento di riconoscimento (carta d’identità, passaporto, patente, etc.)
Estremi del documento_____________________ Sigla addetto ufficio tecnico______________________

