COMUNE DI GIRIFALCO
88024 (Provincia di Catanzaro)
Piazza Umberto Primo, n. 1 - Tel. 0968 -749017 - Partita Iva 00297440794
E-Mail comune@comune.girifalco.cz.it P.E.C. protocollo.girifalco@asmepec.it
AREA TECNICA – servizio acquedotto / Modello 86 : RICHIESTA VOLTURA DELLA CONCESSIONE USO ACQUA POTABILE .-

MODULISTICA PREDISPOSTA DAL COLLABORATORE AREA TECNICA – UGO ZACCONE

Ufficio Protocollo

AL SIGNOR SINDACO
del COMUNE di GIRIFALCO

Marca bollo
da € 16,00
C/O

OGGETTO: Richiesta VOLTURA della CONCESSIONE
Il / La Sottoscritt ___

UFFICIO TECNICO

USO ACQUA POTABILE .

_______________________________________ nat __ a ________________________

Prov. _________ il _______________________, residente a _____________________________________ Prov. ____
in via __________________________________________________________________________________________

C.F./P.Iva [__][__][__] [__][__][__] [__][__][__][__][__] [__][__][__][__] [__]
Telefono ____________________________

e-mail: _________________________________________________

(es.: proprietario, acquirente, affittuario, EREDE)

nella sua qualità di _________________________________________________________________
(marcare con segno [ x ] la voce che interessa)

del FABBRICATO/IMMOBILE oppure UNITÀ IMMOBILIARE URBANA (UIU) - Destinato/a ad uso:
DOMESTICO / CIVILE ABITAZIONE [__]
DIVERSO [__]
CANTIERE [__],

sito in questo Comune in Via /Piazza/Contrada _______________________________ n° ______,
distinto al CATASTO DEI FABBRICATI relativamente al :
Foglio

Particella

Sub

Categoria

Classe

Consistenza

Superficie

Rendita

CHIEDE
ALLA S.V. DI VOLERGLI CONCEDERE LA VOLTURA DELLA CONCESSIONE DELL’USO
DELL’ACQUA POTABILE:
(marcare con segno [ x ] la voce che interessa)

per uso DOMESTICO / CIVILE ABITAZIONE [__]
per uso CANTIERE [__]
per uso DIVERSO (es.: NEGOZIO, CODICE STALLA DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA ) [__]

da prelevarsi dalla conduttura comunale, per l’immobile suddetto, a nome del sottoscritto,
dell’utenza dell’acqua allo stato intestata :
al sig./sig.ra __________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________ il ______________________
UTENZA N° ______________________________ .A tal fine dichiara che alla data di presentazione della presente richiesta la lettura del contatore
idrico A SECCO, di MARCA __________________________, NUMERO DI CIFRE _________________
con MATRICOLA N° __________________________________
rilevata da sottoscritto era la seguente: [ __ ] [ __ ] [ __ ] [ __ ] [ __ ]
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Con la presente il sottoscritto si impegna a versare l’importo dovuto a norma del regolamento
comunale ed a sottostare a tutti gli altri oneri e condizioni contemplati dal predetto regolamento,
nonché a tutte le altre disposizioni che l’amministrazione credesse in seguito di dover fissare
nell’interesse proprio e del miglior funzionamento del servizio.
[ __ ] Si allega alla domanda ricevuta del versamento di € 15,00 (euro quindici) con la causale
“Voltura Concessione Uso Acqua Potabile”, sul c/c n° 303891 intestato a: Comune di Girifalco Servizio Tesoreria - 88024 Girifalco (CZ).
[ __ ] il versamento di euro 15,00 non è dovuto per USO SUCCESSIONE
Girifalco, il _________________

IL/LA RICHIEDENTE/DICHIARANTE

____________________________________

Pareri dell’Ufficio Tecnico
Il sottoscritto ……………………………………, idraulico comunale, attesta che
alla data …………………………………. il contatore a secco di marca ……………………….
con n° di cifre …………. con Matricola n. ……………………………………
mostrava la seguente lettura [ __ ] [ __ ] [ __ ] [ __ ] [ __ ]
provvedendo, inoltre, a verificare l’applicazione del sigillo a piombo.
Girifalco, il ……………………
L’IDRAULICO OPERANTE

IL RESPONSABILE AREA TECNICA






Vista l’istanza del/della Sig./Sig.ra………………………………………..…………………,
presentata in data …………………….., con prot. n° ………………….…;
Viste le dichiarazioni rese dell’istante;
Vista la ricevuta del versamento di €…………….. … in data ………………………… ;
Vista l’attestazione dell’Idraulico Operante
ESPRIME

PARERE
IL

FAVOREVOLE
RESPONSABILE

AREA TECNICA

_____________________________
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:
1) il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed
alle attività ad esso correlate;
2) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
3) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione/l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
4) in relazione al procedimento ed alle attività corre late, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni/richieste ad
altri Enti competenti;
5) il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione
dei dati.
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