Al Sig. Sindaco
Comune di Raddusa
C/O: Area 2 - Servizio Acquedotto
Via Garibaldi, 2
95040 RADDUSA (CT)

RICHIESTA DI SUBENTRO:
a fornitura acqua potabile e scarico acque reflue domestiche o assimilabili (anche in caso di
richiesta di riapertura del servizio cessato per morosità)
DATI RICHIEDENTE:

se
⃝

(se persona fisica) Cognome ______________________________ nome______________________________________

luogo di nascita ________________________ data nascita _____________ cod. fisc.: _____________________________
residente in via ______________________________________ n. _____, comune di ________________________ C.A.P.
___________, tel/cell. ____________________________, e-mail: _____________________________________________

⃝

(se persona giuridica) Rag. Sociale ______________________________ cod. fisc.: ______________________________

P.IVA: ____________________________ sede legale in via ________________________________________ n. _______
comune di ________________________ C.A.P. ___________,
Soggetto alla fatturazione elettronica: ⃝ SI (indicare il codice univoco PA ________________________________ )
Soggetto allo Split Payment:

⃝ SI

⃝ NO

⃝ NO

tel/cell.
_______________________,
Fax: ______________________
____________________________________
Il/La
sottoscritt_:
___________________________
nat_ e-mail:
a: _________________________
il
in persona del legale rappresentante pro-tempore, sig. ________________________________________________________
____/____/_______, residente a ___________________________ in Via/Piazza: ______________
DATI CONTATORE:
Contatore matricola: ___________________ lettura iniziale _____________ eseguita il ___________________ stato

contatore: ⃝ aperto

⃝ chiuso

DATI UTENZA DA SUBENTRARE:
Utenza in via ___________________________________ n. ______ intestata al sig./sig.ra/Ditta: _____________________________

contratto di fornitura registrato il ___________________ al n. _____ .
Riferimenti catastali immobile a servizio: Fg.: ________, particella n.: ________, sub.: _________

RECAPITO COMUNICAZIONI:

⃝ stesso indirizzo di residenza o sede; ⃝ altro indirizzo: presso

_________________________________________

via ___________________________________________ n. ______ comune di ______________________________ CAP ___________

DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE
Il richiedente dichiara:

1. di voler utilizzare l'acqua per uso:
USO DOMESTICO

USO NON DOMESTICO

□

Tipo A

Utenze domestiche residenti

□

Tipo E

Igienico - agricolo e zootecnico (escluso
l'uso irriguo, con basso consumo annuo,
max 150 mc l'anno)

□

Tipo B

Utenze famiglie numerose (art. 19
del R.C.)

□

Tipo F

Artigianale (laboratori artigianali, studi
professionali, associazioni)

□

Tipo C

Utenze deboli (art. 20 del R.C.)

□

Tipo G

Commerciale turistico (alberghi,
ristoranti e pizzerie, bar, palestre, etc.)

□

Tipo D

Utenze domestiche non residenti

□

Tipo H

Uso pubblico (uffici pubblici, scuole,
caserme, ospedali, enti pubblici in
genere)

□

Tipo I

Condomini, locali deposito, garage, e
magazzini (cantine e soffitte con rendite
autonome)

USO TEMPORANEO

□

Tipo L

Cantieri edili

2. di aver la residenza anagrafica: ⃝ presso l'ubicazione della fornitura; ⃝ in altra sede;
3. di avere la disponibilità dell'immobile in base ad un valido titolo riconosciuto dalla legge;
4. di impegnarsi a sottoscrivere il contratto di fornitura;
5. di prendere atto che la fornitura è disciplinata dal Regolamento del servizio idrico approvato

da
questo Ente con delibera di C.C. n.68 del 05/11/2012, integralmente pubblicato sul sito
istituzionale www.comuneraddusa.gov.it/ComRegolamenti.asp e che lo stesso è parte integrante
del contratto anche se non materialmente integrato;
6. che le acque reflue sono di tipo domestico o assimilabile;
7. di impegnarsi a non immettere negli scarichi sostanze inquinanti o altro che possa danneggiare le
opere di scarico e contaminare l'ambiente;
8. di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 della Legge 196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale il presente modulo viene compilato.

Si allega la seguente documentazione:
• fotocopia della carta di identità e del codice fiscale in corso di validità;
Raddusa, _________________

Il Richiedente

______________________________________

ATTENZIONE: per l'avvio della pratica, il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti

