
Ricevuta il ________________ 
  AL  SIGNOR   SINDACO  
  DEL COMUNE  DI 
                                                           ACQUEDOLCI   
OGGETTO: ISTANZA PER CONCESSIONE DI ACQUA POTABILE 
  
DATI ANAGRAFICI INTESTARIO UTENZA 
 
 l  sottoscritt  
        
nat  a  (Prov ) il  e  residente 
 
in  Via  n  

 

 
 

in qualità di       - proprietario -    - affittuario 
 

Codice fiscale.:                  
 

C H I E D E 
 
 La concessione         La voltura 

       
     di una utenza di acqua potabile per uso: 
                                                                           Domestico 
 

                                                                           Commerciale    
 
    per il  fabbricato sito in questo Comune nella Via  ____________________________________ n. _______ 
 

   (solo per voltura) in precedenza intestata a   __________________________________ nato il _____________ 
 

DATI DELLA PROPRIETA’ DELL’IMMOBILE                                                                                                  
 
Ditta intestataria dell’immobile: 

 
 

  

ubicato in Acquedolci in via  n.   ed iscritto in catasto 
  

Al foglio di mappa n.  particella  subalterno  categoria   
 

Il fabbricato per il quale viene richiesta l’utenza dell’acqua: 
 

 - E’ stato edificato in epoca antecedente l’anno 1967; 
 

 - E’ stato edificato con concessione edilizia n. ________________ del __________________; 
 

 - E’ oggetto di richiesta di concessione in sanatoria in data  ________________ prot. n. ____________ 
 
Il sottoscritto ___________________________________________ dichiara di essere l’effettivo proprietario dell’immobile 
sopra descritto. 
 

Acquedolci lì___________________ Il Proprietario 
  
    
  

 
Allega alla presente 

_      Per appartenenti allo stesso nucleo familiare e per gli eredi legittimi: 
 

 la ricevuta di versamento di € 21,69 effettuato sul c. c. p.  n.  53527636 intestato al Comune di Acquedolci per diritti di istruttoria , 
      diritto di presa e segreteria 
 

  copia dell’atto di successione; 
- Per richiedenti che non appartenenti allo stesso nucleo familiare e gli eredi legittimi 
 

  la ricevuta di versamento di € 10,33 effettuato sul c. c. p.  n.  53527636 intestato al Comune di Acquedolci per diritti di istruttoria. 
 

   Si dichiara che per l’utenza in oggetto non è stata interrotta l’erogazione del servizio. 
    Il sottoscritto dichiara, inoltre di accettare tutte le norme del vigente regolamento comunale per la distribuzione dell’acqua    
   potabile. 
 

   Acquedolci lì _________________________                                                          Il Richiedente 
  
 
                                                                    ________________________________ 
 
N. TELEF. ________________________ 
 



UFFICIO TECNICO COMUNALE 
 

 
 
  Il Fontaniere Comunale vista la richiesta del Sig. _______________________________________________ 
 
  Per la concessione di una utenza di acqua nella via _______________________________________________ n. _____ dichiara: 
 

   - che si può concedere l’utenza di acqua richiesta; 
   - che non si può concedere l’utenza di acqua richiesta per le seguenti     
   
    motivazioni___________________________________________________________________________________ 
 
    _____________________________________________________________________________________________ 
 
   ______________________________________________________________________________________________ 
 
    Acquedolci, Li’ ______________________                                        Il Fontaniere Comunale 
 
                                                                                                          ___________________________ 

 
Il Tecnico Incaricato 

 
  Vista la relazione del Fontaniere comunale esprime parere :___________________________________________________ 
 
  ___________________________________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________________________________ 
 
  Acquedolci, Li’ ______________________                                                          Il Tecnico Incaricato 
 
                                                                                                                         _________________________ 
  

 
Il  Dirigente  U.T.C. 

 
  Vista la relazione del Fontaniere comunale ed il parere del Tecnico incaricato esprime parere:________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
  Acquedolci, Li’ ______________________                                                         Il  Dirigente U.T.C. 
 
                                                                                                                         _________________________ 
 
 

STRALCIO CONDIZIONE DEL REGOLAMENTO SERVIZIO IDRICO 
 
   Art. 27 – (Domanda di utenza) – Le domande di utenza debbono essere compilare dai richiedenti sugli appositi stampati forniti dal  
   Comune, corredati dalla marca da bollo del valore vigente e della ricevuta di versamento per diritti istruttoria della pratica. 
   Con la firma della domanda di concessione l’utente dichiara di aver preso visione del regolamento di distribuzione dell’acqua potabile 
   e di accettazione integralmente le condizioni. 
 
   Art. 28 – (Diritti di istruttoria della pratica) – per l’istruttoria della pratica di concessione dell’utenza, accertamenti, formazione 
   preventivo di spesa, il richiedente, all’atto della presentazione della domanda deve esibire ricevuta di versamento £ 20.000 (€ 10,33). 
   I predetti diritti verranno incamerati dal Comune e non restituiti anche nel caso che non sia possibile dare luogo concessione. 
   In relazione alle variazioni che potranno verificarsi nei costi, il Consiglio Comunale potrà autonomamente deliberare in relativa 
   conseguente variazione dell’importo sopra indicato. 
 
  Art. 29 – (Utenza agli inquilini) – Il Comune ha la facoltà di concedere l’utenza agli inquilini che presentino richiesta controfirmata  
  dal proprietario. 
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