Spazio per timbro di protocollo.

GARDA UNO Spa

DOMANDA PER ALLACCIAMENTO
ALLA RETE D'ACQUEDOTTO
COMUNE DI

SERVIZI A RETE
Unità Rapporto Utenza
Via I. Barbieri, 20
25080 Padenghe (Bs)
Tel.: 030-9995401
Fax: 030-9995419

RICHIESTA DI:
(Barrare il caso scelto)
[_] Modifica allaccio all'acquedotto.

[_] Nuovo allaccio all'acquedotto

[ ] Richiesta di parere preventivo.

DATI ANAGRAFICI (DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE)
Il sottoscritto/a________________________ nato/a il _________ nel Comune di _____________________ (prov. di
___), Codice Fiscale ____________________, residente nel Comune di ____________________ (prov. di ___)
via/n./frazione ____________________, tel.: _____________, cell.: ____________, fax: ______________, email:
______________. Nella sua qualità di (da compilare solo nel caso di domande intestate alle persone giuridiche):
[_]Proprietario

[_]titolare

[_]legale rappresentante

[_]altro: _________________

della ditta/società/ cooperativa/ impresa/ecc.:______________________ Codice Fiscale: _________________, Partita
IVA: ____________________, con sede legale nel Comune di ____________________ (prov. di ___) via/n./frazione
_________________________, tel.: ___________, fax: ___________, email: __________, iscritta al n.° __________
della CCIAA di __________, esercente l'attività di ____________________.

INDIRIZZO DI ESECUZIONE DELL'ALLACCIO ALL'ACQUEDOTTO:
Via e n°: ____________________

Comune di: __________________

Provincia di: __________________

DATI CATASTALI:
Tipo di catasto:
Categoria
Sezione
Foglio
Particella o mappale
Subalterno
[_] I DATI CATASTALI VERRANNO COMUNICATI SUCCESSIVAMENTE

RICHIESTA DI ALLACCIO PER:
Abitazioni:
n°
Uffici o negozi:
n°
Idrante antincendio:
n°
Cantiere:
n°
Agricolo:
n°
Produttivo-industriale:
n°
Altro (specificare):
n°

Si allegano i seguenti documenti:
[_] Planimetria (in scala 1:200 o 1:500) con estratto di mappa,
[_] concessione edilizia o dichiarazione sost. di atto di notorietà,
(solo per i PL o PR:) [_] CD-Rom contenente planimetria del PL o PR.
Il sottoscritto si impegna:
- a comunicare con tempestività qualunque variazione relativa ai dati di impianto suindicati;
- a non collegare alla rete interna di distribuzione dell’acqua apparecchi, tubazioni o recipienti contenenti vapori d’acqua calda non
potabile o commista a sostanze estranee né apparecchi di cacciata per latrine o autoclavi senza interposizione di vaschetta aperta.
E' a conoscenza che:
- in caso di edificazione difforme alla concessione edilizia od in mancanza di essa l'erogazione verrà immediatamente soppressa
ai sensi dell'art. 48 del supplemento ordinario alla G.U. 20/10/01 ed ai sensi della Legge 28 febbraio 1985, n.47, art. 45.
E' stato informato da Garda Uno Spa sulla necessità di fornire i riferimenti catastali dell'/degli immobile/i interessati.
Con la presente
presente, il sottoscritto
sottoscritto, dà il consenso al trattamento dei propri dati personali secondo D
D.P.R.
P R 675/96:

Firma:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI
ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.° 445)

Il/La sottoscritto/a

nato/a il

nel Comune di

cittadino/a

residente in

n.°:

nel Comune di

rec. tel.:

consapevole che, in caso di dichiarazione mendace, sarà punito ai sensi del Codice Penale, secondo
quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000, e che, inoltre, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000),

DICHIARA CHE
l'immobile per cui si chiede l'allacciamento alla

[ ] rete fognaria,
[ ] rete di pubblico acquedotto,
è stato regolarmente edificato, a seguito di:

[ ] Concessione Edilizia / Edilizia in Sanatoria n.°
in data:

[ ] E' stata depositata D.I.A. n°:

da parte del Comune di

a nome di:

con prot.:

da parte del Comune di

con prot.:

in data:

[ ] L'edificio è stato costruito in data anteriore al 30-01-1977 e che ad oggi non ha subito modifiche.

[ ] Altro:

E' informato ed autorizza la raccolta dei dati per l'emanazione del provvedimento
amministrativo ai sensi dell'art. 13 decreto legislativo n.° 196/2003.
Data,
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

[ ] Si allega copia del documento di riconoscimento (*).
(*) Documenti di riconoscimento validi: Carta d'identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di
abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d'armi, tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia e di timbro o di altra
segnatura equivalente, rilasciate da una amministrazione dello Stato.

