
  

Richiesta in  

Bollo € 16,00 

 

 

SPETT. 

UFFICIO TECNICO 

DEL COMUNE DI IONADI 

                      

OGGETTO : Richiesta autorizzazione  allaccio  rete idrica. 

 

Il sottoscritto______________________________c.f.________________________________ nato 

a ______________________________il____________________residente a __________________  

 in Via____________________________ tel__________________  

e mail/pec _________________________  

C H I E D E 

l'autorizzazione a collegare il proprio immobile, ubicato in Via _____________________, loc. 

____________, riportato in Catasto al foglio mappale n° ____ particella  n° ____ sub ____ ( se 

condotto in affitto allegare copia contratto di locazione) adibito a uso 

domestico/commerciale/agricolo/altro _______________________, alla rete idrica comunale, 

realizzato con  concessione edilizia  come di   seguito elencato: 

[] E’ stato realizzato in conformità al permesso a costruire n.___del_________ __________ 

[] E’ in corso di costruzione come da permesso a costruire  n.____del_________  

[] Il sottoscritto dichiara che è stato realizzato in epoca antecedente al 01/01/1967; 

[] Il sottoscritto dichiara di essere proprietario  dell’immobile;  

[] Il sottoscritto dichiara di condurre l’immobile in qualità di affittuario; 

Inoltre comunica che lo smaltimento delle acque reflue avverrà attraverso scarico nella fogna 

comunale. 

Il sottoscritto si obbliga a rispettare tutte le norme previste dal regolamento vigente per la 

distribuzione dell’acqua potabile, di cui si dichiara a conoscenza. Si obbliga, altresì, a pagare alla 

scadenza i relativi importi del canone dell’acqua ed eventuale mora per il ritardo nei versamenti. 

 

DICHIARA 

 

- Di essere consapevole della possibilità della riduzione e/o sospensione dell'erogazione per ritardi 

nei pagamenti, oltre il consentito (art. 20 regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile). 

- Qualora sopravvenga un interesse pubblico prevalente rispetto a quello  che ha dato  luogo al 

rilascio della concessione, l’Amministrazione può procedere al  suo  ritiro  con atto motivato. 

- Nel caso di sospensione/interruzione del servizio, per poter  ottenere la riattivazione del servizio 

l’utente dovrà versare al Comune nuovamente diritti  e oneri di cui all’art. 10  e rifondere l’Ente 

stesso delle spese sostenute. 

 

Allega alla presente: 

[] Ricevuta di versamento di € 51,65  a mezzo bollettino PagoPA intestato a tesoreria comune quale 

diritti di segreteria (spese istruttoria) per il rilascio autorizzazione di allaccio alla rete idrica 

comunale; 

[] Ricevuta di versamento di € 103,50 a mezzo bollettino PagoPA intestato a tesoreria comune  a 

titolo di  spese tecniche che si dovrà sostenere per allaccio utenza;  

[] Due Marche da bollo da € 16,00 da apporre: una sulla richiesta e una 

sull’autorizzazione/contratto di fornitura acqua; 

 

 Ionadi li____________________                                  Il Richiedente 

 

                                                                             _______________________________ 

                                                        ( allegare copia Documento d’identità) 


