
 
    Spett.le     Comune di Casacalenda 

                                                    Ufficio Tributi  

servizio acquedotto                                              

                                                                                      

        OggettoOggettoOggettoOggetto:        �    CONCESSIONE NUOVO ALLACCIO   �   RIPRISTINO   

       �    VOLTURA /SUBENTRO DA________________________________________  
   

   Il/La sottoscritt________________________________________________nato a _______________ 

 

il ______________ C.F. ____________________________  residente a_________________________ 

 

in Via ______________________________________________________Telef._________________ 

                                                                

C  H  I  E  D  E 

 
la fornitura    potabile  per  uso:  � domestico   �  artigianale  �  commerciale �  rurale   

 �   zootecnico  �   altri usi   -  a servizio dell’abitazione / fabbricato posto in   

 

 Via ______________________________di cui è:  � proprietario � – affittuario � – altro___________) . 

In catasto  : 

Foglio particella sub categoria 

    

 

CONDIZIONI     per la realizzazione di un nuovo allaccio alla rete civica 

-  Ai sensi dell’art. 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ,  allegare alla presente istanza, dichiarazione 

sostitutiva atto di notorietà x somministrazione servizio pubblico (art. 4 L.5/1/1968 n. 15 D.P.R. N. 403 

20/10/1998). 

Nella realizzazione di un nuovo allaccio e/o modifica di quello esistente  o altro, il richiedente si impegna: 

1. ad eseguire i lavori di allacciamento a perfetta regola d’arte  ed a rimettere in pristino il suolo comunale, 

sotto la sorveglianza e secondo le prescrizioni dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

2. rispettare le vigenti norme dell’apposito regolamento comunale ed accettare ogni altra prescrizione che verrà 

emanata in materia; 

3. pagare il relativo canone  ed i consumi rilevati in base alle tariffe stabilite dall’Amministrazione Comunale; 

4. informare l’Ufficio Tributi di ogni variazione di utenza  e domiciliare per il recapito delle bollette; 

5. informare immediatamente il Comune in caso di guasto o rottura del contatore; 

6. non manomettere i sigilli sui contatori, pena la sanzione amministrativa; 

L’utente all’atto dell’emissione della prima bolletta verserà a garanzia degli impegni assunti la somma di Euro 

13  a titolo di cauzione  che verrà portata a  conguaglio con l’ultima bolletta di cessazione dell’utenza. 

Allegare all’ istanza, ricevuta di pagamento dei diritti dovuti versati sul ccp. 12903860 intestato al Comune di 

Casacalenda per l’importo di €  13 x voltura /subentri/ripristini -  € 26  in caso di  nuovo allaccio alla rete idrica. 

 
DOMICILIAZIONE BOLLETTE: _______________________________________________________ 
 

PRIVACY  - INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI ( LEGGE 196/03) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si  informa  

che i dati  personali  da Lei volontariamente forniti per l’attivazione dei servizi richiesti saranno trattati, da parte del Comune  di Casacalenda, adottando 

tutte le misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata. I trattamenti saranno effettuati sia 

manualmente sia con l’ausilio di mezzi informatici e comprendono, nel rispetto dei  limiti e delle condizioni poste dall’art. 11 D.Lgs.196/03, tutte le 

operazioni, o complesso di operazioni, previste dallo stesso decreto con il termine “trattamento”.   

                                                               

 Firma di  CONSENSO                                                                                               

   

DATA_____________                           Il/La  richiedente ______________________________  

              Il/La  i 
Annotazioni del fontaniere comunale: 

Il sottoscritto dichiara di aver attivato il contatore matricola ________________posto all’interno /esterno               

dell’abitazione di cui sopra, rilevando   la lettura di mc. _________ 

 

Data ______________                                                                                                         Il  FONTANIERE 



 

 

 

 


