Al COMUNE DI TROPEA- Al responsabile Area n. 3
-APPALTI PUBBLICI E LAVORI –SERVIZI INFORMATICI
(da presentare al protocollo comunale o a mezzo pec protocollo.tropea@asmepec.it)

Oggetto: DENUNCIA DI APPROVIGIONAMENTO IDRICO AUTONOMO PER L’ANNO_______________
INSEDIAMENTO CIVILE-USO DOMESTICO
Dati Anagrafici del richiedente:
La/Il sottoscritta/o______________________________________________________________________________;
nata/o a __________________________________il ____________________, C.F.__________________________;
Residente in______________________________(____) Via ________________________________n°__________;
cap:______________indirizzo mail o pec:____________________________telefono o cellulare
_____________________ pec: _________________________________________ (obbligatoria per aziende)
Codice Univoco Fattura Eletttonica________________________________ (obbligatorio per utenze non domestiche)
In nome e per conto di (specificare)_______________________________________________________________;
con sede legale in ____________________________________(prov.______) Partita IVA ____________________;
Nella qualità di:_______________________________________________________________________________;

UBICAZIONE DEL PRELIEVO IDRICO
Via/C.da Piazza _____________________________________________________________n.°__________;
Scala _________Int._________ piano _________ Foglio __________Particella ____________sub________;
[__] Domestico Residenziale; [__] Domestico Non Residenziale; [__] Commerciale; [__] Edile; [__] Artigianale o
Industriale; [__] Zootecnica ed Agricola; [__] Altro ____________________________________________________;

FONTI AUTONOME DI APPROVIGIONAMENTO IDRICO
TIPOLOGIA: [__] pozzo; [__] altro prelievo (specificare):_________________________________
-ATTO DI CONCESSIONE RILASCIATO DA________________________________________________ IN
DATA ______________________________N°_______________________________ (da allegare);
[__] Consumi rilevati da apposito strumento di misura (contatore matricola n°___________________);
[__] Consumi stimati (caso mancanza contatore);
TIPO DI APPROVIGIONAMENTO (specificare):
1. _____________________________________________________Consumo mc. |__|__|__|__|__|__|
2._____________________________________________________Consumo mc. |__|__|__|__|__|__|
3______________________________________________________Consumo mc. |__|__|__|__|__|__|
VOLUME TOTALE PRELEVATO: mc.________________________

I volumi di cui sopra :
[__] Costituiscono l’unica fonte di approvvigionamento;
[__] sono in aggiunta all’approvvigionamento da acquedotto per il quale risulta installa contatore
Matricola n°___________________________utenza n°_________________ (rilevabili in fattura);
USO DEL PRELIEVO
[__] irrigazione;
[__] servizi igienici;
[__] lavaggio;
[__] altro (specificare)_____________________________________________________________;
Recapito dello scarico :
[__] Pubblica Fognatura;
[__] Altro (specificare)_____________________________________________________________;

IL RICHIEDENTE DICHIARA
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive integrazioni e modificazioni, consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. medesimo:
 ai sensi dell’art. 1341 c.c., di aver preso esatta cognizione del vigente Regolamento per la Gestione
del Servizio Idrico e di essere pienamente edotto sul contenuto e di accettare tutte le condizioni,
prescrizioni e disposizioni in esso previste e quelle che dovessero essere emanate in materia generale ed in
particolare dell’igiene pubblica e per la buona conservazione e manutenzione dell’acquedotto e nell’interesse
del servizio e pertanto si obbliga a rispettarlo ed a farlo rispettare a tutti coloro che utilizzeranno la fornitura
idrica;
 di rispettare le disposizioni di cui alla legge 28/02/1985, n. 47 e ss.mm.ii. in materia di attività edilizia;
 di essere consapevole che l’Ufficio comunale preposto potrà richiedere, oltre a quanto riportato nella
presente istanza, ulteriore documentazione o chiarimenti per una esatta valutazione della domanda di
concessione in relazione a quanto previsto nel vigente Regolamento;
___

SOTTOSCRIZIONE
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196 del 2003 e ss. mm. e ii.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della
presente procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di cui alla legge e al Regolamento per la gestione
del servizio idrico. I dati forniti saranno trattati nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy; in ogni caso
l’interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.. Il trattamento dei dati sarà
effettuato tramite supporti cartacei ed informatici con l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la sicurezza e la
riservatezza. Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall’utente al fine degli adempimenti di legge. Il titolare
del trattamento è il Comune di Tropea. Con l’apposizione della firma l’utente autorizza anche il trattamento e l’utilizzo dei dati
ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii.
Data

/

/

FIRMA DEL RICHIEDENTE
____________________________

Allegare copia del documento di identità in corso di validità del richiedente (se trattasi di persona fisica), oppure se trattasi di
persona giuridica allegare la copia dei documenti da cui si rilevi la legale rappresentanza della ditta/società (Visura
camerale, atto costitutivo, verbale assemblea, attribuzione partita IVA).
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