Servizio Finanziario
Ufficio Tributi

Prot. N. ____________
Del ________________

Al Responsabile del Servizio “Finanziario”
Ufficio Tributi-Acquedotto
Comune di Tarsia – 87040 TARSIA (CS)
RICHIESTA ALLACCIO MISURATORE IDRICO
Il/La sottoscritto/a
residente a
C. F.
nella qualità di :
[ ] proprietario;

N telefono

nato/a
in via

[ ] usufruttuario;

il
N.

CAP

[ ] altro titolo;

[ ] Legale Rappresentante della Società___________________________________________ con
sede in__________________________________
alla Via__________________________

P.I:__________________________ ;

[ ] affittuario; di seguito riportare i dati del proprietario dell’immobile :

(nome/Cognome) ______________________/_______________________;

C.F. : _________________________ , residente in _______________________________________
cap __________, città __________________________________, prov/STATO (____________);
[ ] titolare / [ ] possessore dell’immobile catastalmente individuato al :
[ ] NCEU (urbano) [ ] NCET (terreni), al Foglio n. __ Part.__

Sub__ ;

ubicato in questo Comune in Via ____________________________;

ovvero titolare di concessione area ubicata in Tarsia in Via_______________________________;


Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’articolo 76 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., della decadenza dei
benefici conseguiti a seguito del provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere

CHIEDE

Allaccio contatore idrico
avente il seguente uso:

[ ] UTENZA DOMESTICA

[Digitare il testo]

[

] AGRICOLO

[

] DIVERSO

[ ] NON RESIDENTI

(barrare la casella)

ALLACCIO FOGNA COMUNALE

A riguardo della suddetta istanza

[ ] SI

/

[

] NO

[N. ]

NUCLEO FAMILIARE

 COMUNICA di essere consapevole delle prescrizioni contenute nel vigente Regolamento acquedotto
e che la richiesta sarà oggetto di diniego in ipotesi di posizioni debitorie pendenti nei confronti
dell’Ente;
 COMUNICA inoltre di essere consapevole che le eventuali spese dovute a lavori per l’allaccio alla rete
idrica Comunale (scavi, idraulici e di muratura) sono tutte a carico del richiedente, compreso l’acquisto
del misuratore idrico;
 RILEVA che ad oggi il contatore idrico riporta la seguente lettura ______________________.
 ALLEGA copia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Distinti saluti

Tarsia, lì __________________

Firma Dichiarante
______________________________

-

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA:

Copia documento di identità in corso di validità del dichiarante;
N° 1 marca da bollo da € 16,00, (da apporre sull’atto a cura dell’Ente);
Ricevuta del versamento di € 22,73 per diritto fisso per allaccio principale;
Ricevuta del versamento di € 25,82 per diritto fisso per allaccio secondario;
Ricevuta del versamento di € 25,82 per diritto fisso per allaccio altri usi;

Nel caso di Affittuario (aggiungere ai precedenti):
- [ ] Copia del Contratto Registrato di Affitto;

I versamenti dovranno essere effettuati sul c.c.p. n.12882874? intestato a Comune di Tarsia –
Servizio Tesoreria - Acquedotto, con una delle seguenti causali in base alla tipologia richiesta:





DIRITTO FISSO PER ALLACCIO PRINCIPALE ;
DIRITTO FISSO PER ALLACCIO SECONDARIO;
DIRITTO FISSO PER ALLACCIO COMMERCIALE;
DIRITTO FISSO PER ALLACCIO ALTRI USI;

Trattamento Dati : Ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in relazione ai dati personali raccolti per
il procedimento dei tributi locali per il quale sono forniti si informa che i dati sopra riportati non saranno comunicati nè
diffusi ad altri, saranno conservati per il periodo necessario e saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di
trattamento dei dati personali, ai fini della tutela delle persone fisiche e altri soggetti (regolamento europeo n.679/2016 e
D.lgs. n.196/2003 dove applicabile)

.

