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COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI
(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)
UFFICIO TRIBUTI
NUOVO ALLACCIO

DOMANDA DI

Protocollo n _______

RIATTIVAZIONE

Del ___/___/_______

VOLTURA

(Regolamento approvato con Delibera di C.C. n.6 del 31.03.2015)
UTENTE
UTENZA
PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO

CONTRATTO

(art.29 del regolamento comunale)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________________________ il _____/_____/____________
residente in ___________________________________________________________________________ cap ___________
prov. _______ via/piazza ____________________________________________________________________ n. ________
cod. fisc./p.iva _______________________________________________________________________________________
tel. Abitazione ___________________________ cellulare _______________________ fax __________________________
email _____________________________________________ pec ______________________________________________

CHIEDE
che gli venga concesso l’allacciamento a codesto Acquedotto per uso:
(art. 9 regolamento comunale)

DOMESTICO
Tipo A – residente: uso a scopo potabile e igienico degli utenti privati residenti nell’immobile per il
quale è stata chiesta la fornitura;
Tipo B – non residenti: uso a scopo potabile e igienico degli utenti privati che hanno residenza diversa da
quella per la quale hanno presentato istanza di fornitura:

NON DOMESTICO
Tipo C – Igienico – agricolo (escluso l’uso irriguo, con basso consumo annuo – max 150 mc l’anno). I
nuovi contratti possono essere attivati soltanto dopo l’attivazione del servizio di tele lettura dei consumi;
Tipo D – Artigianale (laboratori artigianali, studi professionali, associazioni);
Tipo E – Commerciale (Negozi, esercizi commerciali in genere);
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Tipo F – Industriale;
Tipo G – Turistico (alberghi, ristoranti e pizzerie, bar, palestre, stabilimenti balneari, ecc.);
Tipo H – Uso pubblico (uffici pubblici, scuole, caserme, ospedali, enti pubblici in genere);
Tipo I – Condomini, garage e magazzini;
Tipo L – Locali deposito (cantine e soffitte con rendite atonome).

USO TEMPORANEO
Tipo M – Spettacoli e manifestazioni varie;
Tipo N – Cantieri edili (giusta concessione edilizia / SCIA)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VOLTURA ORDINARIA (art.26 e 57.3 del regolamento comunale)

Utente precedente
UTENTE

Ultima lettura

Codice
UTENZA

Voltura dal

data

MOTIVO DELLA
VOLTURA
MOROSITA’ : SI

per un totale di € ___________________

NO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tipo di attività (se diverso da uso domestico) :
Attività di ______________________________________________________________________________
Ubicazione fornitura via/piazza _____________________________________________________________
Cod.fisc./p.iva ___________________________________________________________________________
Tel. ___________________ email ____________________________ pec ___________________________
nel Comune di ____________________________________________ cap ______________ prov. ________
via/piazza ______________________________________________________________________n. _______
Matricola contatore ___________________________ ID contatore _______________________________
Dati catastali: Sezione _____ Foglio _______ Particella/Mappale ________ Sub ________ Cat. _________
Attenzione: in caso di mancata compilazione barrare una delle seguenti caselle:
immobile non ancora iscritto al catasto utenza non relativa ad un immobile non iscrivibile al catasto.
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PER USI DOMESTICI
Ubicazione fornitura ______________________________________________________________________
Matricola contatore ___________________________ ID contatore _______________________________
Dati catastali: Sezione _____ Foglio _______ Particella/Mappale ________ Sub ________ Cat. _________
Attenzione: in caso di mancata compilazione barrare una delle seguenti caselle:
immobile non ancora iscritto al catasto utenza non relativa ad un immobile non iscrivibile al catasto.
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE
di essere proprietario;
di essere fruitore del servizio (locatario, comodatario, appaltatore, promettente l’acquisto, titolare di
diritto reale di godimento - vedi nulla osta proprietario) (art. 26 del regolamento comunale) ALLEGATO (A)
Decorrenza dell’utenza ________/_________/____________
(art. 63 del regolamento comunale)
Recapito comunicazioni/fatture (bollette)
(Cognome e Nome)
Via
n.civ.
Comune

cap

Prov.

Si impegna con la presente a versare, con l’accettazione della richiesta di allacciamento, le somme dovute a
titolo di contribuzione per il costo di gestione amministrativa della pratica e per le spese di attivazione o
riattivazione della presa, nonché per la realizzazione dell’allacciamento a norma del regolamento vigente.
Nel caso in cui il nuovo utente subentri immediatamente ad un utente cessato, sarà dovuto solo il contributo
per la gestione amministrativa della pratica.
Allega alla presente:
Titolo di proprietà;
Diritto fisso per primo allaccio alla rete idrica/voltura (art.30,36 e 79 del regolamento comunale);
Copia contratto di locazione o del titolo che legittima il possesso o la detenzione dell’immobile (nel
caso in cui il contratto venga stipulato dall’inquilino o detentore) (art.26 del regolamento
comunale);
Nulla osta proprietario(nel caso in cui il contratto venga stipulato dall’inquilino);
Deposito cauzionale (nel caso in cui il contratto venga stipulato dall’inquilino o detentore) (art.79
del regolamento comunale);
Copia concessione Edilizia o SCIA (solo per contratti uso cantiere);
Copia Licenza Amministrativa/Statuto(solo per contratti uso commerciale o Associazioni);
Copia versamento costo di gestione amministrativa della pratica e spese di attivazione o
riattivazione della presa;
Copia documento di riconoscimento in corso di validità;
Copia codice fiscale;

__________________________________
(luogo e data)

________________________________
(firma e/o timbro della Ditta/richiedente)

Ai sensi dell'art. 13 D.L.gs. 196/2003 lo scrivente Comune di Villa San Giovanni informa che i dati personali da Lei forniti verranno trattati per esclusive finalità di gestione del rapporto
contrattuale e secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, a tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I dati sopra indicati verranno trattati in forma scritta e/o su
supporto informatico e potranno essere comunicati ad altri soggetti in esecuzione di obblighi previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione del rapporto contrattuale. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio per quanto attiene l'assolvimento degli obblighi di gestione del rapporto contrattuale e pertanto l'eventuale rifiuto al loro conferimento e/o
successivo trattamento potrà comportare l'impossibilita all'instaurazione e/o prosecuzione del rapporto medesimo. Titolare del trattamento è la scrivente Comune di Villa San Giovanni.
In relazione ai dati sopraddetti l'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.L.gs. 196/2003 con le modalità previste dagli art. 8-9-10 del decreto citato, rivolgendosi presso
la sede del Comune di Villa San Giovanni.La sottoscrizione della presente richiesta implica consenso espresso al trattamento dei dati personali forniti per le finalità sopra specificate.
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PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO TECNICO
NULLA OSTA
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Autorizzato : SI

NO
Visto:
Si
autorizza
previo pagamento della
somma
di € _______________
quale deposito per taglio
e ripristino strada.

Motivazione per la mancata autorizzazione:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Villa San Giovanni, ______/______/_______

Il fontaniere

Villa San Giovanni, ______/______/______

Il funzionario Responsabile
(Ing. Francesco MORABITO)

________________________________
………………………………………………………………………………………………………………………
PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO ACQUEDOTTO
Determina n. __________ del ______/_______/_________ Uso _________________ Tipo ______
Contatore n. ____________________ ID _______________________ Marca _________________
Contratto n. ______________del ________/_______/___________

