COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO
(Provincia di Cosenza)
Via Piazza Vittorio Veneto – 87040 Castiglione Cosentino
email: castiglionecosentino@libero.it – tributi.castiglionecosentino@asmepec.it
Codice fiscale 00391420783

telefono 0984-442007

fax 0984-442185

UFFICIO TRIBUTI/SERVIZIO IDRICO

IL sottoscritto ___________________________ nato a ___________________________ Il
____________ C.F. ____________________ residente a _________________________ via
__________________________ n. _____, recapito telefonico ___________________
In qualità di :
□ Proprietario
□ Affittuario
□ Locazione finanziaria
□ Uso Gratuito
□ Altro _____________________________________________________________
CHIEDE
□ la concessione Ser.Idrico

□ Cancellazione Ser.Idrico
□ nuova utenza

□ Variazione/Voltura Ser.Idrico;

□ subentro

□ per decesso (………………………………il……………………) □ per locazione

□ per uso gratuito

Da intestare a: - Sig. _____________________________ in via ________________ n. __
Allaccio □ €. 25,00 (Subentro)
Cauzione □ €. 30,00 (Domestica)

Allaccio □ €. 50,00 nuova utenza
Cauzione □ €. 100,00 altri usi

Matricola contatore _______________ Cod. Utenza _________________
□ Utenza domestica

□
□
□
□

□ Non domestica

□ Attività Produttive

lettura Contatore in data _______________
lettura Precedente in data _______________
chiusura del contatore n. _______________
lettura chiusura in data _________________

□ Utenze Sociali

mc. _______
mc. _______
cod. utenza____________________
mc. _______

□ cambio di intestazione da _____________________ a _______________________
□ cambio utenza da _____________________ a ________________________
□ Allaccio Fogna

SI □

NO □

La nuova utenza parte dal ________________ mc. ________
La nuova utenza parte dal ________________ mc. ________ (Garage) – (Orto)
Contatore

□ Fornito dal Comune addebitato sulla bolletta

□ installato dall’utente

_l_ sottoscritt _ con l’apposizione della propria firma sul presente atto si impegna ad osservare le norme contenute nell’apposito
Regolamento Servizio Idrico Comunale Delibera C.C. n. 13 del 07/06/2005 per la distribuzione e la fornitura dell’Acqua potabile
e dichiara di assumere le spese inerenti al contratto. Inoltre sarà mia cura ripristinare lo stato originario delle aree e spazi pubblici
interessati dai lavori previa richiesta per il rilascio delle autorizzazioni e permessi per l’esecuzione dei lavori. Ai sensi dell’art. 4
Legge 4/01/68 n. 15 dell’art. 2 Legge n. 191/98 e del D.P.R. 20/10/98, n. 403, consapevole delle responsabilità penali a cui può
andare incontro ai sensi dell’art. 26 Legge 4/01/68 n. 15, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e caso di atti falsi.

□ SI

ACCATASTAMENTO IMMOBILE

□ NO

Foglio_______

Particella _______ Subalterno _____

Categoria ____

Classe ____

Vani/mq

_____

Proprietario dell’immobile ______________________ nato a ____________________
Il _____________ Residente a _________________________ Via ________________
□ Altre notizie utili …………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
Intestatario Precedente ________________________

□Si allega contratto di fitto
□ Eseguita dall’interessato

non si allega contratto di fitto.
□

Eseguito d’ufficio

Castiglione Cosentino ______________
Firma
……………………………………
Parte riservata all’ente
Verifica liquidazione anni precedenti Canone Idrico vecchio intestatario e pagamento dei contributi allaccio
acqua e cauzione, per ottenere l’autorizzazione al subentro nella fornitura dell’utenza idrica (artt.34/37 e 38 del
regolamento comunale servizio idrico)
- Liquidazione fatture anni precedente
□ saldato
non saldate anni _______________________
- Pagamento contributo allaccio e cauzione

Pagato

non pagato

Si autorizza la fornitura dell’utenza idrica al Sig. _________________________ immobile sito in
via_________________________________ matricola contatore _______________

