
Comune di Taurianova – Servizio Idrico Integrato 

 

 

 

Comune di Taurianova 

Ufficio Tecnico – 4° Settore 

Servizio Idrico Integrato 
 

OGGETTO:  DOMANDA NUOVO ALLACCIO RETE IDRICA E IMPEGNO  

 CONTRATTUALE PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE. 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________ 

c.f. _____________________________  nato a ________________________________ 

il ___________________  residente a ________________________________________ 

in via ______________________________________________ n. _________________ 

tel. __________________ email/PEC ________________________________________ 

in qualità di:        [   ] proprietario           [   ] affittuario        [   ] comodatario 

dell'immobile sito in Taurianova Via ______________________________ n.__________ 

identificato al Foglio __________ Particella ___________ Sub __________ 

 

CHIEDE 

La concessione per l'allaccio alla rete idrica comunale dell'immobile specificato in 

premessa, con allaccio:  

[   ] PREDISPOSTO  [   ] DA PREDISPORRE 

per: 

[   ] uso domestico 

[   ] commerciale/artigianale/uffici (specificare l'attività) _________________________ 

_________________________________________________________________ 

P.IVA __________________ Codice SDI ___________________________ 

PEC ________________________________________________________ 

[   ] uso temporaneo cantieri edili 

[   ] bocche antincendio 

Utenza n. ____________ 

Riservato al Protocollo 

Marca da Bollo 

16,00 € 



Comune di Taurianova – Servizio Idrico Integrato 

DICHIARA 

 di aver preso visione e di accettare incondizionatamente il vigente regolamento del 

Servizio Idrico Integrato che disciplina le condizioni e le modalità di allacciamento 

alla rete idrica; 

 di aver incaricato per l'esecuzione della parte idraulica: 

o La ditta _________________________________________________ con sede in 

____________________ via _____________ n. _______ tel. _______________; 

           di aver incaricato per l'esecuzione delle opere di scavo, murarie e ripristino    

            stradale: 

o La ditta _________________________________________________ con sede in 

____________________ via _____________ n. _______ tel. _______________; 

 

ALLEGA 

 n. 1 marca da bollo di € 16,00 per rilascio concessione; 

 titolo abilitativo; 

 titolo di proprietà o contratto di locazione; 

 fotocopia documento di riconoscimento; 

 dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (Art. 4-legge 01/01/1968, n.15); 

 foto in A4 del nuovo misuratore da cui si evince chiaramente la matricola e i M³ 

 ricevuta del versamento per diritti di allaccio di € ___________ ; 

 ricevuta di versamento per diritti di segreteria di € 5,16. 

 

      Il Richiedente 

__________________ 

Taurianova, li _________________  

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA' 

(D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 

Il sottoscritto dichiara altresì di essere in regola con le imposte e tasse comunali.  

 

       Il Richiedente 

__________________ 

Taurianova, li _________________  

 

 

  



Comune di Taurianova – Servizio Idrico Integrato 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ 

(Articolo 4 – Legge 04.01.1968 N° 15) 

 

DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE 

 

IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________ 

(C.F._____________________________) NATO A ____________________________ 

IL _______________ RESIDENTE A ________________________________________ 

IN VIA ____________________________________________________ N. __________ 

TEL. _____________________________ IN QUALITA’ DI PROPRIETARIO 

DELL’IMMOBILE OGGETTO DELLA PRESENTE DOMANDA; 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in 

caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti 

al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’articolo 75 del 

D.P.R. del 28/12/00 n. 455, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del citato 

D.P.R.445/2000; 

Sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 45 della L. 47/1985, così come modificato dall’art. 7 

del D.Lgs. n. 146 del 23/04/1985, che il suddetto fabbricato: 

a) è stato realizzato anteriormente alla data del 01/01/1942 (centro urbano); 

b) è stato realizzato anteriormente alla data del 01/01/1967 (zone agricole); 

c) che l’immobile è stato oggetto di condono nell’anno (barrare anno di riferimento): 

[   ] 1985 

[   ] 1994 

[   ] 2003 

d) che l’immobile è stato realizzato/ristrutturato con: 

 Conc. Ed. n. ___________  prot. ____________ del __________________ 

 DIA n.  ___________  prot. ____________ del __________________ 

 CILA n.  ___________  prot. ____________ del __________________ 

 CIL/CEL n.  ___________  prot. ____________ del __________________ 

 SCIA n.  ___________  prot. ____________ del __________________ 

 P.C. n.  ___________  prot. ____________ del __________________ 

 

Il Richiedente 

 

_______________________ 

Taurianova, li _________________ 


