
Al Dirigente Ufficio Acquedotto Amministrativo
BRONTE

Oggetto: Domanda per concessione nuova utenza acqua.
Per uso: domestico, Industriale/Commerciale, Servizi pubblici.-

Il/la sottoscritto/a ……………………..…………………………………………………….……………….
nato/a a ………………….………………….....…………………… (Prov. .….) il ……..………...……….
residente a …………….. in Via/P.zza ……………………………………………………...n. ………..…..
Codice fiscale |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
Partita I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (tel. ……………………..…)

in qualità di legale rapp.te della Società / Assoc.ne /Ditta……….. ..……….…………………..…
sede legale in ……...………………. Via/P.zza ………………………………………….…n. ……...
Partita I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (tel. ……/……………….…)

Compilare in caso di persona giuridica

CHIEDE
La concessione di una utenza Categoria _____ di acqua potabile per uso come segnato in oggetto per il
fabbricato posto in Via ______________________________________n.____piano____scala___interno____
Dati Catastali foglio ______ particella ______ sub _______
A tale scopo, dichiara, ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione (Legge 27/1997 e
DPR 403/1999) , sotto la propria personale responsabilità: di essere ________________________________;
1. - di  avere preso conoscenza del vigente regolamento per la distribuzione dell’acqua e di assoggettarsi

allo stesso;
2. – di non avere a proprio cario inadempienze per le utenze di cui risulta intestatario.
Allega alla presente:

a) Copia del titolo (proprietà, locazione, usufruttuario, ecc);
b) Fotocopia carta di identità e codice fiscale o P.IVA;
c) Attestazione dei versamento di euro 22,00 sul c/c/postale n.12941985 intestato a Comune di Bronte,
causale “diritto sopralluogo tecnico acquedotto”;
d) richiesta di sopralluogo tecnico debitamente compilata e sottoscritta;
e) copia della concessione edilizia o della concessione in sanatoria;

e, nel caso in cui ricorrano gli estremi:
e) copia dell’istanza di sanatoria con espressa attestazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio
della concessione edilizia;
f) Perizia giurata (per i fabbricati realizzati in epoca antecedente il 30.1.1977) a firma di Tecnico abilitato
attestante che da tale data il fabbricato non ha subito modifiche per le quali necessitavano il rilascio di
concessione o autorizzazione;
g) copia della perizia di cui al punto “e” con attestazione di conformità dell’Ente che ne conserva
l’originale ai propri atti in quanto la stessa è stata utilizzata per il rilascio di altra concessione di servizi;
h) autorizzazione allo scarico delle acque reflue in condotta fognaria o altro corpo recettore rilasciata a
norma del D.L.vo n.152/1999  e s.m.i. e sue integrazioni.

Infine, si chiede che a norma dell’art.6 del vigente Regolamento per la distribuzione dell’acqua
potabile venga effettuato il sopralluogo tecnico per l’espressione del relativo parere e rilascio
attestazione per la stipula del contratto con l’Ufficio Acquedotto Amministrativo.

Il/la richiedente

Bronte, ______________ ____________________________________________


