Agg. 05/02/2019

Comune di Drena

Protocollo numero

Provincia di Trento
Via Roma 12 - 38074 DRO (TN)
Tel. 0464 541170
e-mail: segreteria@comune.drena.tn.it
e-mail PEC: comune.drena@emailpec.eu

riservato all’Ufficio

RICHIESTA DI FORNITURA E POSA
MISURATORE DI ACQUA POTABILE
(in attuazione del Regolamento per la distribuzione e la fornitura di acqua potabile1)

Spett.le Comune di Drena
UFFICIO TECNICO ASSOCIATO DRO-DRENA
EDILIZIA PUBBLICA
Il/La sottoscritto/a
PER PRIVATO:
(cognome e nome ) .................…………………..........................................................................................................................

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato a ………………………..…….…… prov. (_____) il …………….…. residente in …….............………………….....
prov. (________) via/piazza .…….............................………………………….……............ n. .……… CAP ....……........
tel. ..…....../........…..................................................................... E-Mail …….…..……………….………………….……...

PER DITTA:
(cognome e nome ) .................…………..………........................................................................................................................

titolare legale rappresentante della ditta .........................................................................................................................
Cod.Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Partita I.V.A.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

con sede in ....………......…………..………prov. (_____) via/piazza...................…….…………………….……. n. .……
CAP ........…........; tel. ..…....../........….................................. PEC: …….…..……………………………………………...
codice destinatario per fatturazione elettronica: …………………………………………………………………………..

in qualità di:

 proprietario

CHIEDE
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la fornitura di n. ………. contatore/i per l’unità immobiliare così identificata in Catasto:

Comune Amministrativo: | D | R | E | N | A |
Comune Catastale (se diverso dal Comune Amministrativo): | --- | --- | --- | --- | --- |
indirizzo: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____|__|__| numero civico: |__|__|__| interno |__|__|
DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE
Codice comune catastale (cod.regionale):| 0 | E | 1 | F | H | sezione urbana(CC): | 1 | 3 | 9 | foglio: |__|__|
n. particella: |__|__|__|__|__| segue particella3: |__|__|__|__|__|

tipo particella4: |__|

sub.: |__|__|__|__|

Attenzione: se la sezione relativa ai dati catastali non è stata compilata deve essere barrata una delle seguenti caselle,
per segnalare il motivo della mancata comunicazione.

 immobile non ancora iscritto al Catasto;
 utenza non relativa ad un immobile ovvero non iscrivibile in Catasto.
Allo scopo dichiara:
 che l’immobile è già allacciato alla rete di distribuzione idrica comunale;
 che l’uso dell’acqua potabile derivata sarà il seguente5 (art. 5 del Regolamento):
❑ USO DOMESTICO
❑ USO NON DOMESTICO (specificare l’uso)……………………………………………..
❑ ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO ANIMALI
❑ BOCCHE ANTINCENDIO PRIVATE
❑ USO CANTIERE EDILE
 che l’edificio:
o è allacciato alla pubblica fognatura;
o non è allacciato alla pubblica fognatura e le acque reflue scaricano:
❑
❑
❑
❑

in fossa a tenuta stagna;
a dispersione in sottosuolo
in acque superficiali
non necessità in quanto erogazione ad uso cantiere

Il richiedente si impegna ad effettuare il versamento dell’importo dovuto (corrispondente a € 41,326 di contributo per
singolo contatore) DOPO il ricevimento della relativa fattura che verrà emessa dal Comune di Drena.
Il misuratore verrà installato successivamente all’emissione della fattura e al suo pagamento da effettuarsi
utilizzando le coordinate bancarie indicate nella fattura stessa.
Drena, .................................

Il Richiedente
.............................................................
Riservato al Comune di Drena:
Si attesta che la presente domanda è stata, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:
 sottoscritta dal dichiarante in presenza del dipendente addetto: __________________________________________;
 sottoscritta e presentata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
Il dipendente addetto ______________________________________
1

regolamento approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 63 in data 19.11.1990 e ss.mm;
nel caso di più unità immobiliari collegate a una sola utenza, deve essere indicato solo l’immobile principale (abitazione) e non le
unità immobiliari che costituiscono pertinenza (garage, cantina, magazzino, ecc.).;
3
riportare il carattere "/" seguito dai caratteri del denominatore, se presente;
4
può assumere i valori: F = fondiaria o E = edificiale;
5
l’Utente è responsabile verso il Comune dell’effettivo impiego dell’acqua secondo l’uso dichiarato. L’effettivo impiego può essere
accertato dal Comune a sensi di quanto stabilito dal Regolamento Comunale;
6
contributo fornitura contatore ammonta a € 41,32 cadauno.
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