Marca
da
bollo

Al Comune di
MONTEGRINO VALTRAVAGLIA (VA)
Richiesta subingresso utenza acquedotto comunale
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________________________ il ______________________________
Residente a ________________________________________ in Via ________________________________________
Codice fiscale / Partita IVA ______________________________recapito telefonico ____________________________
(in caso di enti, istituti, associazioni, società ed altre organizzazioni specificare (in seconda pagina) la denominazione,
la sede e gli elementi identificativi del rappresentante legale)

CHIEDE
A DECORRERE DAL ____________________
Il subingresso nell’utenza già intestata a
__________________________________________________________________

Ubicazione del contatore

Via/Piazza/Località:

Numero e portata del contatore
Dati catastali dell’immobile/terreno servito
CENSUARIO
 MO
 BO (barrare la casella)
Destinazione d’uso (abitazione, negozio, giardino, ecc.)

Numero
Foglio

Particella

Sub.

Portata
Cat.

Classe

Numero di utenze servite
Titolo di conduzione (proprietà, locazione, ecc.)

AD USO (barrare la casella che interessa):

UTENZA DOMESTICA RESIDENTI

Consumo minimo impegnato: 80 MC/ANNO

UTENZA DOMESTICA NON RESIDENTI

Consumo minimo impegnato: 80 MC/ANNO

UTENZE ARTIGIANALI, COMMERCIALI

Consumo minimo impegnato: 200 MC/ANNO

UTENZA CANTIERE

Consumo minimo impegnato: 200 MC/ANNO

UTENZA PISCINA

Consumo minimo impegnato:

UTENZA SERVIZIO ANTINCENDIO

Consumo minimo impegnato: 200 MC/ANNO

UTENZA AGRICOLA

Consumo minimo impegnato: 200 MC/ANNO
(abbuono di mc.20 per ogni bovino posseduto sul
consumo totale dell’acqua)

40 MC/ANNO

DATI PERSONALI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE: Cognome _______________________________________
Nome ________________________________________________ nato a ____________________________________
Il _______________________________, residente a _____________________________________________________
Via ______________________________________________________________ numero civico __________________
C.F. _________________________________________

DICHIARA
DI AVERE IDONEO TITOLO DI DISPONIBILITÀ DELL’IMMOBILE E DELL’UTENZA DI CUI SOPRA,
LIBERANDO IL SERVIZIO ACQUEDOTTO DALLA RESPONSABILITA’ DERIVANTE DA DICHIARAZIONE
NON VERITIERA.

ALLEGA:
-

n. 3 marche da bollo di Euro 16,00 per la stipula del contratto (compresa quella da apporre sulla presente
richiesta);
ricevuta versamento diritto fisso di subingresso di Euro 50,00 c/c postale n. 15903214 intestato a “Comune di
Montegrino Valtravaglia”;
EVENTUALE atto di assenso per gli utenti diversi dai proprietari

Il/La sottoscritto/a ha reso le suddette dichiarazioni, opzioni ed informazioni, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità e di
dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000 e consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere decade dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del DPR 445/2000.
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento delle informazioni fornite con la presente dichiarazione, per l’istruttoria e le verifiche necessarie (legge
196/2003)

Montegrino Valtravaglia, __________________
IL/LA DICHIARANTE
____________________________________
La dichiarazione può essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla oppure firmata e trasmessa – unitamente alla copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore – all’ufficio competente tramite fax (0332589860), altra persona incaricata o a mezzo
posta (art. 38 DPR 445/2000).

Montegrino Valtravaglia, _________________

IL DIPENDENTE ADDETTO
______________________________________

LETTURA DI PASSAGGIO: MC. ___________________

Altri dati eventuali: _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

