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MODELLO DI DEFINIZIONE IRREGOLARITA’ 

 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
 

Regolarizzazione utenza idrica ai sensi dell’art. 24 del vigente Regolamento servizio idrico. 

 

Immobile identificato al catasto al Foglio n. __, Particella n. _____, Sub n.  ____ , ubicata in 

Ionadi Via e/o località  ____________________________ , Piano ____ Int. _____ 

 

[  ] PERSONA FISICA 

Il/La sottoscritto/a ________________________  nato/a a ______________________ il 

__________ C.F. ________________________ residente a __________________ in Via 

___________________________ n. ___ tel. __________________ mail/pec 

_________________________ 

 

[  ] PERSONA GIURIDICA 

Il/La sottoscritto/a ___________________________ in qualità di Rappr. legale della società/ditta 

______________________________________, con sede in  ____________________________ 

Via _____________________________________________, P.IVA ________________________, 

C.F. ______________________ tel.__________________,  e-mail/pec 

_________________________, Attività genere _________________________________________ 

in qualità di  □ Proprietario, □ Locatario, □ Altro (specificare)____________________________,   

Trovandosi nella/e seguente/i situazione/i di irregolarità relativamente al Servizio Idrico Integrato: 

□ Utenza priva di contatore idrico; 

□ Utenza dotata di contatore idrico non dichiarato recante matricola n. ________________; 

□ Utenza priva di contratto/autodenuncia o comunque non iscritta nella lista comunale idrica; 

□ Utenza intestata ad altro soggetto non utilizzatore; 

□ Unico contatore condominiale asservito a più utenze; 

□ Utenza con approvvigionamento esclusivo da pozzo proprio, non regolarizzata; 

□ Utenza con approvvigionamento da pozzo proprio e rete idrica comunale, non regolarizzata; 

□ Altro (specificare) allaccio alla rete fognaria non dichiarata; 

Ulteriori precisazioni____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

CHIEDE 
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di poter regolarizzare tale/i posizione/i sopra indicata/e e contestualmente di procedere alla stipula 

del contratto di somministrazione del Servizio Idrico. 

 

DICHIARA 
(barrare quanto d’interesse) 

□ di occupare l’immobile sopra identificato dal _________ ; 

 
(Compilare solo in caso di utenza con approvvigionamento esclusivo da pozzo proprio, non regolarizzata) 

□ che il pozzo di proprietà è autorizzato e conforme alle leggi vigenti in materia, e: 

□ risulta sprovvisto di contatore;  

□ il contatore, matricola n. _____________________ è stato installato il _____________ e 

alla data odierna ha una lettura pari a m.c.: ________________ ; 

 
(Compilare solo in caso di utenza con approvvigionamento da pozzo proprio e rete idrica comunale, non 

regolarizzata) 

□ che il pozzo di proprietà è autorizzato e conforme alle leggi vigenti in materia, e: 
  

Condotta pozzo:  

□ la condotta del pozzo è priva di contatore; 

□ sulla condotta del pozzo il contatore, matricola n. ________________________, è stato 

installato il _____________ e alla data odierna ha una lettura pari a mc._____________ ; 
 

Condotta comunale: 
□ il collegamento alla rete idrica comunale è priva di contatore; 

□ il contatore collegato alla rete idrica comunale ha matricola n.___________________, è 

stato installato il _____________ e alla data odierna ha una lettura pari a mc ________ . 

□ di volere procedere al pagamento dei canoni idrici relativi agli anni precedenti secondo le 

disposizioni regolamentari; 

□ di volere ottemperare al pagamento del dovuto secondo le modalità e le indicazioni dell’ufficio 

tributi; 

□ altro (specificare): _____________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

      Ionadi, li _______________ 

Firma 

 

______________________________ 
Allegati: 

- Copia documento di riconoscimento; 

- Ricevuta versamento di € 258,00; 

- Modulo richiesta autorizzazione allaccio rete idrica. 

 
P.S.: Per potere procedere alla stampa del bollettino di € 258,00, collegarsi sul sito www.comune.ionadi.vv.it , cliccare 

sul link PagoPa > Pagamento spontaneo > Selezionare dal menù a tendina  “Contributo in sanatoria servizio idrico” > 

Completare le  altre voci richieste. Il bollettino può essere pagato online oppure presso uffici postali e ricevitorie. 
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