AL SERVIZIO TRIBUTI DEL COMUNE DI CALATABIANO

OGGETTO: Richiesta fornitura di acqua potabile per uso

(1)

_______________________________________

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a _________________________
il ____________ residente a _______________________________________________________________
C.F. │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│ tel/cell _________________________
email: ________________________________________ @ ______________________________________
nella qualità di _________________________________________________________, in nome e per conto
della __________________________________________________________________________________
partita IVA │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│ numero di iscrizione REA _____________________
(1)

chiede la concessione di acqua potabile per uso

_____________________________ ubicata in

________________________________________________ piano ____ interno ____ scala ____;
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità,
consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R.:
(barrare le sole caselle interessate)







1 La ditta/società ha sede legale in________________________ via__________________________________;
2 La ditta/società è proprietaria del suddetto immobile;
3 La ditta/società è locataria del suddetto immobile di proprietà del ___________________________________
residente a _______________________ in _________________________________, e di essere stato
autorizzato dal suddetto proprietario a stipulare il contratto di utenza idrica;
4 La ditta/società ha titolo alla concessione idrica in qualità di _______________________________________;
(2)

5 Che l’unità immobiliare per cui si richiede la fornitura idrica si avvale / non si avvale , per lo smaltimento delle
acque reflue, della rete fognante comunale;



6 Che l’unità immobiliare per il quale viene richiesta l’utenza idrica è registrata al catasto terreni / fabbricati
Calatabiano al foglio ________ particella ________ sub ________;



7 La ditta/società è in possesso / ha richiesto autorizzazione amministrativa uso ______________________
________________________________________________________________________________________;

(2)

di

(2)

Che l’unità immobiliare per cui si richiede la fornitura idrica è stata autorizzata sulla base di:




8 Dichiara che l’immobile suddetto è stato costruito con Concessione edilizia n. ______ del________________;

9 Dichiara che l’immobile suddetto è stato costruito privo di Concessione edilizia e che successivamente è
stata rilasciata Concessione in sanatoria n. _________del_________________;

 10 Dichiara che l’immobile suddetto di proprietà sito in Calatabiano via_______________________________ è
stato costruito prima dell’anno 1967, e che successivamente non sono state eseguite opere per le quali occorresse
rilascio di autorizzazione o concessione edilizia;
La presente dichiarazione viene prodotta per i numeri │__│__│__│__│__│__│__│;
Dichiara, altresì:
- di aver preso visione del vigente Regolamento Comunale del Civico Acquedotto e del vigente Regolamento Comunale
di Fognatura e di accettarli integralmente, anche nelle parti non esplicitamente richiamate nel contratto di fornitura;
- di sollevare esplicitamente l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità circa la reale fruibilità ai piani
superiori dell’acqua erogata;
- di essere informato ai sensi del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) che i dati personali forniti
verranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
istanza viene prodotta;
÷
(1) associazioni / commerciale / artigianale / industriale / studio professionale / bar / ristorante / stabilimento balneare / turistico-alberghiero
(2) barrare l'opzione che non ricorre

Chiede che le bollette vengano recapitate al seguente indirizzo:
________________________________________________________________________________________________
Elegge il proprio domicilio digitale alla seguente casella PEC:
________________________________________________________________________________________________
Con la sottoscrizione della presente il/la sottoscritto/a si impegna:
•

Consentire il sopralluogo effettuato dal tecnico e dagli operai del Comune di Calatabiano per verificare la corretta
installazione e l’esatto posizionamento del gruppo di misura idrico;

•

Consentire eventuali modifiche alla posizione indicata per il gruppo di misura idrico, qualora il Tecnico Comunale
non la ritenga conveniente per l’ Amministrazione;

•

A fare installare l’ apparecchio di misura di acqua da una ditta abilitata secondo quanto previsto dal Decreto
Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 (ex legge 46/90), la quale, a lavori ultimati, dovrà rilasciare idonea
certificazione;

•

A comunicare eventuali variazioni di residenza e/o domicilio ai fini del recapito delle bollette di pagamento del
servizio idrico integrato;

•

A presentare eventuali documenti richiesti all’atto della stipula del contratto.

___________________ lì_______________

Il richiedente / dichiarante
________________________________
Allego copia documento d’identità

(Parte riservata all’ufficio)

Codice utenza │__│__│__│__│

□ Subentro

□ Riattivazione

MC misuratore idrico │__│__│__│__│__│__│ Matricola _________________ Data _________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vista la presente richiesta di utenza idrica;
Esito del sopralluogo____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Eventuali prescrizioni:___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Si esprime parare favorevole / sfavorevole
data_________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ALLACCIO ALLA RETE IDRICA COMUNALE
Riferimento normativo : Regolamento Comunale del Civico Acquedotto

CHIARIMENTI SULLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI UTENZA IDRICA:
a)
b)

Compilare la domanda in ogni sua parte barrando, nei rispettivi casi, le caselle corrispondenti.
Specificare con esattezza il tipo di utenza idrica da richiedere: Abitazione, Commerciale, artigianale,
industriale, cantina agricola, garage, magazzino, provvisorio etc.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
Alla domanda di nuova utenza idrica, da presentare all’ufficio protocollo del Comune di Calatabiano, per
qualsiasi uso essa venga richiesta, occorre allegare la seguente documentazione:
1)
2)
3)

Fotocopia documento di riconoscimento valido del richiedente;
Marca da bollo € 10.33;
Attestazioni di versamento oneri di allaccio (solo nuovi allacci), fornitura e cauzione; MODIFICARE

Oltre alla suddetta documentazione valida per tutti i tipi di domanda vanno allegati:
A) Nel caso di utenze uso Artigianale-Commerciale- Industriale:
1) Copia licenza Artigianale/Commerciale/Industriale/Professionale/etc.
B) Nel caso in cui il richiedente sia una società o associazione:
1)

Copia Atto costitutivo della società/associazione.

C) Nel caso in cui il richiedente sia un affittuario o comodatario:
1) Atto di assenso del proprietario dell’immobile;
D) Nel caso di utenze uso provvisorio:
1)

Copia comunicazione di inizio lavori o altra documentazione probatoria;

Le Volture e le Disdette di utenze idriche vanno effettuate direttamente al Servizio Tributi con sede in Pizza Vittorio
Emanuele n.24 dal lunedì al venerdì ore 10.00÷12.00 il martedì e giovedi ore 16.00÷18.00.
ATTUALE ITER PROCEDURALE
Ufficio protocollo (ricezione istanza) → Servizio Tributi (avvio istruttoria amministrativa) → Ufficio Tecnico Comunale
(istruttoria tecnica e sopralluogo fontaniere) → Servizio Tributi (stipula contratto ) → Ufficio Tecnico Comunale →
(esecuzione sigilli) → Servizio Tributi (conclusione istruttoria amministrativa, archiviazione).

Note sul modulo di richiesta:
(A)
-Uso domestico: tipo A residente; tipo B non residente
-Uso diverso: tipo C attività artigianali, commerciali, professionali, igienico-agricolo e fabbricato rurale; tipo D uffici
pubblici, scuole caserme, ospedali, ville pubbliche, associazioni o enti non aventi scopo di lucro.
- Uso temporaneo: tipo E cantieri, impianti ricreativi, spettacoli ambulanti e similari.
(B) abitazione / garage / stabilimento/ fabbricato / terreno
(C) avvale / non si avvale
(D) commerciale / artigianale / industriale / professionale/turistica

Tabelle degli oneri per concessioni e volture di acqua potabile uso domestico:
Uso domestico: tipo A residente; tipo B non residente
Concessione
uso domestico
residente

Concessione
Oneri

Tipo A

uso domestico
non residente

Voltura
Oneri

Tipo B

uso domestico
residente

Voltura
Oneri

Tipo A

uso domestico
non residente

Oneri

Tipo B

Allaccio

€ 36,15

Allaccio

€ 41,32

Allaccio

-----------

Allaccio

-----------

Fornitura

€ 61,97

Fornitura

€ 77,47

Fornitura

€ 30,99

Fornitura

€ 38,74

Sommano

€ 98,12

Sommano

€ 118,79

Sommano

€ 30,99

Sommano

€ 38,74

Cauzione

€ 25,82

Cauzione

€ 30,99

Cauzione

€ 25,82

Cauzione

€ 30,99

Totali oneri

€ 123,94

Totali oneri

€ 149,78

Totali oneri

€ 56,81

Totali oneri

€ 69,73

