Marca
€. 16,00

Al Sig. Sindaco del Comune di
FUSCALDO
OGGETTO: Servizio rete idrica comunale.
Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................
nato/a a ................................................................................ , il ..........................................................
e residente in .................................................... , Via .........................................................................
C.F. ................................................................................... , Tel. /Cell. …..…… / …….....……….. , fa
istanza alla S.V.Ill.ma al fine di ottenere la concessione/voltura dell’acqua potabile per lo stabile
sito in questo Comune alla Via ...................................................................................................... del
quale è ....................................................................... (proprietario / affittuario / usufruttuario / ecc.),
costruito con Permesso di Costruire / Autorizzazione / D.I.A. n. .................. del .............................. ,
distinto in Catasto sul Foglio n° ..................... , Particella n° .................... , Sub n° ................... ,
avente la seguente destinazione d’uso ................................................................ , alle condizioni del
Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione del 14.01.1972, n. 4,
sottoposta a verifica favorevole del CO.RE.CO. – Sezione decentrata di Cosenza nella seduta del
14.05.1973, al n. 20370.
Solo in caso di voltura: matricola contatore N° ............................................. , utenza già intestata a:
Sig./Sig.ra ............................................................................................... .

DICHIARA
di accettare tutte le variazioni che venissero apportate dall’Amministrazione Comunale con
successivi provvedimenti alle tariffe ed alle disposizioni sopra citate, e s’impegna a denunciare al
Comune qualsiasi passaggio o frazionamento della proprietà.
Nel caso di attraversamento del suolo Comunale, il sottoscritto provvederà a pagare una
cauzione di Euro 33,57 al metro lineare.
Si allegano alla presente:
 Ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della somma di Euro 2,10 a mezzo c.c.p. N.
12583894, intestato al: Comune di Fuscaldo, causale: Concorso nella spesa istruttoria della
pratica;
 Marca da bollo da Euro 16,00;
 Stralcio di planimetria aerofotogrammetrica della zona con indicato il fabbricato ed il tracciato
della conduttura, ove la realizzanda rete idrica attraversi terreni non di proprietà del
richiedente e/o suolo comunale;
 Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà con allegata fotocopia di un documento di
riconoscimento in corso di validità, ove occorrano dichiarazioni aggiuntive non previste
nella presente domanda.
Resta in attesa che gli venga comunicato l’accoglimento dell’istanza e presentarsi per la stipula del
contratto.
Distinti Ossequi.
Fuscaldo, li ................................

IL RICHIEDENTE

___________________________

