Al Responsabile dell’Area Tecnica
Del Comune di USELLUS

Oggetto: Richiesta autorizzazione allaccio idrico per uso _______________________________________.
___l___ sottoscritt___________________________________________, nat_ a_______________________
il ___.___._____, residente in _________________________ via/loc. _________________________ n. ___,
C.F. ____________________________________________;
CHIEDE
l’autorizzazione per l’uso dell’acqua potabile a contatore, da prelevarsi dalla conduttura comunale,
per il fabbricato di proprietà del Sig. ______________________, ubicato in Via/Loc. _________________,
n. ______ di questo Comune (allega ricevuta del versamento di € 39,77 per diritti di allaccio da
versare sul c.c.p. n. 16501090 intestato a “Comune di USELLUS” e n. 01 marca da bollo da euro 14,62
per l’autorizzazione);
DICHIARA
 di occupare/di condurre l'immobile sito in via _________________________________, n. _______ di
proprietà del medesimo/del sig. _______________________________ a decorrere dal giorno
__________________________

di voler usufruire del Servizio idrico per il suddetto immobile per uso (barrare la voce che interessa):
 DOMESTICO
 ZOOTECNICO
 ALTRI USI

di

 USUFRUIRE -  NON USUFRUIRE, ai fini del pagamento del rispettivo canone, del servizio di

scarico fognatura e depurazione (barrare la voce che interessa)

di chiedere l’invio delle bollette relative ai consumi effettuati all’indirizzo dell’utenza/al seguente
indirizzo_________________________________________________________________________________

di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione: subentro di nuovo soggetto,
cambio proprietario, cambio uso (cantiere/domestico o non domestico), allacciamento alla fognatura
comunale, cessazione o sospensione dell’utenza oggetto della presente concessione.

Il richiedente, inoltre dichiara di sottostare a tutti gli oneri e condizioni contemplate dal Regolamento
Comunale e da atto che saranno a suo carico i materiali occorrenti e lo scavo per la realizzazione
dell’allaccio.
La presente dichiarazione si intende resa ai fini del canone dell'acquedotto, del canone
fognatura/depurazione, se dovuto, e dei costi di realizzazione degli impianti idraulici per la parte posta in
opera dal Comune di USELLUS.

Resta salvo il diritto del Comune di accertare eventuali variazioni rispetto a quanto sopra denunciato.

USELLUS, lì ______________________

Il Richiedente/Dichiarante

RISERVATO AL COMUNE
APERTO IL CONTATORE IL ______________________ MATRICOLA ____________________
LETTURA INIZIALE mc _______________
FIRMA DEL FONTANIERE

