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NUOVA E/O VOLTURA UTENZA ACqUA POTABILE \

Cod. Contr.
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Il/La sottoscritto/a

C.F. nato/a

Clo

in qualità di legale rappresentante della Società

residertte a prov.__ CAP
allavia/piazza tel.. I

CHIEDE
LA CONCESSIONE DI LNA DERTVAZIONE IDRICO.POTABILE DA INSTALLARSI NEL FABBRICATO

DATI REL.,{TIVI AI LOCALI OCCTIPATI O DETENT]TI

Cognome e nome Cod. contr. Matricola cont. Lettura

TIPOLOGIA D'USO

PROPRIETARIO sr NO Norne/Cognome

DTCHTARA (ART.47 D.p.R. 28 DTCEMBRE 2000 N.445)
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazioni o uso di atti falsr richiamate dall'art. 76 del D.p.R
n'445 del 2&.12.2000:

1 - di essere proprietario/locatore dell'immobile innanzi descritto:

2 - che lo stesso è in possesso di tutti requisiti urbanistici previsti dalla legge:

3 - di aver preso visione del vigente regolamento consorziale per la distribuzione dell'acqua potabile e si obbliga a sottostare a tutte le

condizioni da esso prescritte ed a quelle che dovessero essere emanate in nrateria. in particolare, di accettare le tariffe vigenti ed il
minimo contraft uale previsto.

4 - il contratto di f'ornitura si intende perfezionato al momerìto della consegna della presente richiesta unitamente all'attestazione del

versamento spese per allaccio.

Dichiar4 inoltre, di essere informato, ai sensi dell'art.l0 della Legge 675i96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con

strumenti informatici, esclusivarnente nell'ambito del proce<iimento per il quale Ia dichiarazione vieue resa.
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FIRII!À' IMPIEGATO ADDETTO FIR}dA DEL DENT'NC IANTE

Via Fiume Lao n. 78 - 87029 SCALEA

www.consorzioloo.it-
(CS) - tel. 0985.2801LL- fax 0985.920401 - Cod. fisc. 82000i.10781

se g rete ri o @ consorziol o o. it - consozi olo o@ gi g a pec. it

I

Via Parco Sc. Int. Data occupazione Dati catastali

fg._ p.lla sut _

DATI RELATIVI AL PRECEDENTE T]TENTE DA FORNIRE IN CASO DI VOLTURA


