Marca da bollo
da Euro 16,00

Al Signor SINDACO
di
S.Caterina dello Ionio

Il sottoscritto ………………………………………, nato a ………………………
il
………………… e residente a ………………………………………
alla Via
…………………………………. n… Cod. Fisc. ……………………………….
CHIEDE
Alla S.V. l’autorizzazione di allacciare alla rete IDRICA COMUNALE il locale in mio
possesso posto nel Comune di S.Caterina dello Ionio Via ……………………………
n…... Fab. di proprietà del Sig. ……………………..
□ Riportato in catasto al foglio di mappa n. ….. particella n. ……… Subalterno n……..
categoria ………….. classe ………………. piano …………………….. Interno …………..
mq. …………..;
□ Ancora in fase di accatastamento di mq. ……….. Piano …………;
□ Il suddetto locale risulta allacciato alla rete idrica comunale con contatore n.
………………………
L’allaccio è richiesto per il suddetto uso:
□ USO DOMESTICO
□ USO DOMESTICO NON RESIDENTI
□ USO INDUSTRIALE
□ USO AGRICOLO
Dichiara che il suddetto locale è stato costruito in conformità alla concessione edilizia
rilasciata dal Signor Sindaco di S.Caterina dello Ionio
N. ………….. del …………………………….
Che durante l’anno il suddetto locale viene abitato: (per numero di mesi)
□ Mesi …………….
□ Numero di persone n….. che vi dimorano durante il suddetto periodo
□ Terreno edificabile foglio… particella … di cui alla licenza ediliznia n……/……..
Allega alla presente:
 ricevuta versamento di Euro …………..
 Dichiarazione sostitutiva antimafia
S.CATERINA DELLO IONIO li ____________________
Distinti Saluti
……………………………………

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art.21 e 47 D. P. R. 445 del 28.12.2000)

Il/la sottoscritto/a ……………………..……………………….. il ………………………….
Nato/a a ………………………………………………………

Con residenza anagrafica

nel Comune di ………………………………………In Via ……………………………………..
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli
atti, richiamate dall'art.76 D.P.R. 445 del 28.12.2000

DICHIARA
Che a carico del sottoscritto e delle persone conviventi non risultano provvedimenti
definitivi che applicano una misura di prevenzione di cui alla legge 27.12.1956, n.1423 e
successive modificazioni, ne' provvedimenti definitivi che dispongono divieti o
decadenze ai sensi del comma 4 dell'art.10, ovvero del comma 2 dell'art.10 quater della
legge 31.05.1965, n.575, come integrata dalle leggi 13.09.1982, n.646 e 23.12.1982, n.936.
Che a carico degli stessi non risultano provvedimenti indicati nei commi 3 e 5 dell'art.10
della citata legge n.575 del 1965 e successive integrazioni, ed in particolare all'art.7 della
legge 19.03.1990, n.55.------------------------------------------------------Che l’immobile per cui si richiede la fornitura di acqua potabile è stato costruito in
conformità alla concessione edilizia n. …..…….. del ……………….………….
□ Che lo stesso è riportato in catasto al foglio di mappa n………… particella
n…………..
Subalterno ……… di metri quadri …………… Categoria …………………
□ Che lo stesso ancora risulta in corso di costruzione, come F/2- F/3 –F/4 .
Dichiaro ancora, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge
675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
Dichiaro inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge
675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
IL/LA DICHIARANTE
Luogo e data , ……..………………………..
………………………………………………….
_________________________________________________________________________
(*) Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme
alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio
competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità

ALLACCIO ACQUA USO DOMESTICO RESIDENTI 1^ ABITAZIONE
Domanda in bollo da €. 16,00;
Dichiarazione Sotitutiva legge 28.02.1985 n.47 e Succ. Modificazioni
VERSAMENTI
- Quote fisse diritti di istruttoria e presenza fontaniere comunale €. 88,00;
- Diritti segreteria per allaccio €. 11,00;
- Euro 0,25 per ogni metro quadro dell’immobile interessato alla fornitura.
ALLACCIO ACQUA USO DOMESTICO 2^ ABITAZIONE
Domanda in bollo da €. 16,00;
Dichiarazione Sotitutiva legge 28.02.1985 n.47 e Succ. Modificazioni;
VERSAMENTI
- Quote fisse diritti di istruttoria e presenza fontaniere comunale €. 88,00;
- Diritti segreteria per allaccio €. 11,00;
- Euro 0,52 per ogni metro quadro dell’immobile interessato alla fornitura.
ALLACCIO ACQUA USO AGRICOLO
Domanda in bollo da €. 16,00;
Dichiarazione Sotitutiva legge 28.02.1985 n.47 e Succ. Modificazioni;
VERSAMENTI
- Quote fisse diritti di istruttoria e presenza fontaniere comunale €. 88,00;
- Diritti segreteria per allaccio €. 11,00;
- Euro 0,52 per ogni metro quadro dell’immobile interessato alla fornitura.
ALLACCIO ACQUA USO INDUSTRIALE
Domanda in bollo da €. 16,00;
Dichiarazione Sotitutiva legge 28.02.1985 n.47 e Succ. Modificazioni;
VERSAMENTI
- Quote fisse diritti di istruttoria e presenza fontaniere comunale €. 88,00;
- Diritti segreteria per allaccio €. 11,00;
- Euro 61,98, fino a mq. 1000 di cantiere o aria interessata;
- Euro 118,79, oltre mq. 1000 di cantiere o aria interessata;
- Euro 180,86, oltre mq. 2000 di cantiere o aria interessata;

Il conto corrente su cui versare detti importi è 12403887 intestato a :

COMUNE DI S.CATERINA DELLO IONIO SERV. TESORERIA
CAUSALE: ALLACCIO RETE IDRICA IMMOBILE SITO IN VIA ………………..
LA SUDDETTA RICHIESTA PUO’ ESSERE SOLAMENTE TRASMESSA TRAMITE POSTA O
CONSEGNATA A MANO ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DI QUESTO COMUNE.
PER ULTERIORE SPIEGAZIONE CHIAMARE AL N. DI TEL 0967/84094 E CHIEDERE DEL
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UFFICIO TRIBUTI GEOM. CRINITI ANGELO.

