Marca da Bollo
€ 16,00

Al Responsabile dell’Ufficio
Tecnico del Comune di
SALCITO
OGGETTO: Richiesta autorizzazione per l’allaccio alla rete  idrica  fognaria.

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________, nato a
______________________________________________ il _________________________residente
a ________________________________ in ____________________________________________,
C.F. ________________________________________________;

CHIEDE
La prescritta autorizzazione per eseguire un allaccio alla rete  Idrica  Fognaria da destinare a
servizio del fabbricato sito in _____________________________________________ n. ________
del Comune di Salcito, in Catasto al Foglio ___ , particella _____ , Sub. __ Cat.Catastale _______
Il sottoscritto richiedente si impegna:
•
•
•
•
•
•

Ad eseguire i lavori di allacciamento a perfetta regola d’arte ed a rimettere in pristino la sede stradale,
sotto la sorveglianza e secondo le prescrizioni del Comune;
A rispettare le norme del vigente regolamento comunale per il servizio di acquedotto e/o fognatura e di
accettare ogni altra disposizione che sarà emanata in materia;
A pagare il/i relativo/i canoni ed i consumi in base alla tariffe stabilite dall’Amministrazione
Comunale;
A stipulare regolare contratto di concessione con il Comune;
A notificare all’Amministrazione Comunale ogni variazione di utenza;
Ad informare immediatamente il Comune in caso rottura o malfunzionamento del contatore.



All’uopo dichiara, sensi dell’art. 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che il fabbricato per cui è/sono
richiesto/i il/i servizi/o è stato  prima dell’anno 1977 -  in base a Concessione edilizia/Permesso
di costruire n. ______________ in data ______________________________ del Comune di Salcito.



Omette di allegare la dichiarazione precedente in quanto il fabbricato è già fornito di altri servizi
forniti dal Comune di Salcito (servizio acquedotto e r.s.u.)



Allega ricevuta di versamento di € 33,00 relativa ai diritti per ogni allaccio versata in favore del
Comune di Salcito – Servizio Tesoreria.

Salcito, ______________________
Estremi pagamento dei diritti di allaccio:
Bollettino di C/CP n. _______________
del _____________________________
di € ___________________________

________________________________________

Comune di Salcito (CB)
Visto: ______________________________________
Salcito: __________________
Il Responsabile del Servizio

DICHIARAZIONE RELATIVA AL TITOLO PER L’OCCUPAZIONE DELL’ABITAZIONE


Di occupare legittimamente l’abitazione in base al titolo di seguito
descritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28/03/2014, n. 47
(convertito nella legge 23/05/2014, n. 80), in caso di dichiarazioni mendace
l’iscrizione anagrafica sarà nulla, per espressa previsione di legge, con
decorrenza dalla data della dichiarazione stessa

□ 1 di essere proprietario dell’abitazione in cui è richiesta la residenza
contraddistinta dai seguenti estremi catastali:
Foglio n. _______ - Particella/mappale ________ - Subalterno
_____________
□ 2 di essere intestatario del contratto di locazione regolarmente
registrato
presso
l’Agenzia
delle
Entrate
di
____________________________ in data ____________________ al n.
___________
□ 3 di essere intestatario di contratto di locazione relativo a immobili di
Edilizia Residenziale Pubblica (Allegare copia del contratto o del verbale
di consegna dell’immobile
□ 4 di essere comodatario con contratto di comodato d’uso gratuito
regolarmente
registrato
presso
l’Agenzia
delle
Entrate
di
______________________ in data _________________ al n.
___________
□ 5 di essere usufruttuario, in forza del seguente titolo costitutivo:
Indicare dati utili a consentire verifica da parte dell’Ufficio Anagrafe
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
□ 6 di occupare legittimamente l’abitazione in base al titolo di seguito
descritto:
Indicare dati utili a consentire verifica da parte dell’Ufficio Anagrafe
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

