
Al Sig. Sindaco  

del Comune di Francofonte 

Il Sottoscritto                              

   

 Cognome e Nome                                                Codice Fiscale /Partita IVA 

Nato/a a         Il 

   

Comune o Stato Estero                                            Data 

Residente in                              

     

C.A.P.                                    Comune                                                         Provincia o Stato Estero 

     

Specificare se Località o Via o Piazza                             n° civico                 n° di Telefono 

C H I E D E 

La concessione della fornitura di acqua potabile per l’immobile sito in: 

     

Specificare se Località o Via o Piazza                             n° civico                 n° Piano 

Costituito da: 

     

Numero di unità immobiliare           n° dei vani da servire                Indicare la destinazione d’uso (vedi nota 1) 

In qualità di: 

  

                                                                                                      

D I C H I A R A 
(barrare la voce che interessa a cancellare le altre) 

 Che l’immobile è stato costruito prima del 30/01/1977, indica che gli estremi della 

licenza sono i segueti:____________________________ 

In assenza produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che l’opera è 

stata iniziata in data anteriore al 30/01/1977; 

 Che l’immobile è stato costruito: indica gli estremi del permesso a 

costruire____________________________, o opere abusive, gli estremi del 

permesso a costruire in sanatoria sono i seguenti: ___________________________ 

__________________________       

1-Uso Domestico/per Enti Pubblici / Uso Commerciale 

2-Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’srt. 10 legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione venga resa. 

Consapevole delle sanzioni comminabili ai sensi del Codice Penale in caso di dichiarazioni mendaci o usi di atti falsi e consapevole 

che il caso di dichiarazioni false o incomplete decadrà dai benefici ottenuti (Art. 75 e Art. 76 DPR n° 445 del 28/12/00)   



 

Dati catastali identificativi del suddetto fabbricato3 
 

Comune Amministrativo:  Comune Catastale:  
 

Ricadente al                                                      Tipo Unità Catastale 

         
 Foglio n°                    Par.lla n°         Sub n°                     Fabbricato        Terreno 
 

 

 

ATTENZIONE: se la sezione dei dati catastali dell’immobile non è stata compilata, deve 

essere barrata una delle seguenti caselle, per segnalare il motivo della mancata 

segnalazione. Barrare con “X” uno sola casella- 

 Immobile non ancora iscritto in catasto: 

 Fornitura non relativa ad un immobile ovvero immobile non iscritto in catasto 

 Dati catastali non disponibili, il Cliente dichiara di essere a conoscenza dell’obbligo di fornirli3 

 

S I  O B B L I G A 

Con la presente al versamento al Comune di Francofonte ogni onere per la concessione 

della fornitura di acqua potabile per l’immobile sopradetto. 

A garanzia del ripristino del manto stradale e della corretta esecuzione delle opere, si 

obbliga altresì all’anticipazione, prima dell’inizio dei lavori, di una cauzione corrispondente 

a € ________________, tale cauzione sarà restituita dopo tre mesi dall’esecuzione dei 

lavori, previo parere dell’ufficio tecnico in ordine della perfetta esecuzione delle opere e del 

rifacimento del manto stradale. 

Dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni regolanti il servizio e si impegna 

all’osservazione di esse, nonché di quelle che di volta in volta saranno impartite dall’Ufficio 

Tecnico Comunale, impegnandosi altresì ad effettuare il pagamento del canone annuale e 

di consumo. 

 

Francofonte lì ____________________ 

 

         Il Richiedente Dichiarante 

 

 

 

 

 


