All’Ufficio Acquedotto
del Comune di Orco Feglino
P.zza Municipio, 3
17024 ORCO FEGLINO (SV)

Richiesta al Servizio Idrico Integrato di nuovo allaccio per la fornitura acqua potabile: ORTO/GIARDINO

Il sottoscritto ___________________________________________ Residente in__________________________________
Via ___________________________ n.° ______ CAP______________ COD.FISC.:_________________________________
Tel._______________________
MAIL: _____________________________ (la posta elettronica non certificata verrà utilizzata per l’invio di comunicazioni
informali)
CHIEDE L’allaccio al civico acquedotto nel terreno,
sito in ORCO FEGLINO in Via_____________________________________________n.°_____________
Contraddistinto al NCEU/NCT al foglio n.° ______mappale n.° ________sub._________ zc.___________
AD USO:
ORTO/GIARDINO
Il sottoscritto reso dotto delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.,
DICHIARA
1.

DI AVER PRESO VISIONE DEL REGOLAMENTO DEL CIVICO ACQUEDOTTO;
SI OBBLIGA

A non scaricare le acque in fognatura in quanto l’utenza di cui alla presente richiesta non e’ soggetta al pagamento del
corrispettivo per i servizi depurazione fognatura.
NOTE:

- In caso di nuova utenza, è necessario il sopralluogo da parte del personale dell’ufficio tecnico per valutare la fattibilità
tecnica della domanda di allaccio;
Ai sensi dell’art.38 D.P.R. n.445 del 28.12.2000 la presente è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto
con esibizione del documento d’identità valido ovvero sottoscritta e inviata a mezzo posta, unitamente a copia fotostatica (non
autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore.
Orco Feglino, lì ____________________
IL RICHIEDENTE
______________________
SI ALLEGA:
• O titolo che attesta la regolare detenzione dell’unità immobiliare
• O dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del TU n. 445/2000 (art. 5 D.L.
47/2014 conv. in Legge n. 80/2014).

Si ricorda che presso gli Uffici dell’Acquedotto sono disponibili a richiesta:
-

Copia del Regolamento per il Servizio Idrico Integrato.

-

Carta dei servizi.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI ART. 47 TU N. 445/2000
Il sottoscritto_____________________________________________________ nato a________________________________ il
______________residente nel Comune di _________________________________________ (Prov. ____) in via/piazza
___________________________________________________ codice fiscale _______________________,
ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 nr. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
D I C H I A R A
In riferimento all’immobile sito in Orco Feglino in Via __________________________________
Contraddistinto al NCEU/NCT al foglio n.° ______mappale n.° ________sub._________ Cat.___________
di essere:
PROPRIETARIO
USUFRUTTUARIO
LOCATARIO – contratto di locazione registrato in data ____________ all’Agenzia delle Entrate di
______________ rep. n. ________________
ALTRO (specificare) ________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.
Data ________________
________________________________

firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

COMUNE DI ORCO FEGLINO – Provincia di Savona
A norma dell’art. 21 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, previa identificazione a mezzo di
___________________________________________________________________________________



(1)

________

dichiaro autentica la firma apposta sulla suestesa dichiarazione e resa in mia presenza.
attesto che la suddetta dichiarazione è stata resa in mia presenza, ma che il/la dichiarante non può sottoscriverla a causa di
(2)
__________________________________________________________.
In carta _________________________ per uso ______________________________________.

Data _________________
Bollo

________________________________

(firma per esteso del pubblico ufficiale)

Caso in cui la dichiarazione non sia da autenticare in quanto da ritenersi contestuale all’istanza
(art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445)
1° caso (presentazione diretta)
Firma apposta in presenza del dipendente addetto.
Modalità di identificazione: ___________________

2° caso (invio per posta o per via telematica)
Documento di identità prodotto in copia fotostatica.
Tipo ___________________ n. _______________
rilasciata da ________________________ in data

________________________________________
_______________ che viene inserito nel fascicolo.
Data ________________
Data ___________________
_______________________
__________________________

IL DIPENDENTE ADDETTO
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI
Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità Europea, si applicano le
stesse modalità previste per i cittadini italiani.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della
popolazione residente approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, possono utilizzare
le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

AVVERTENZE:

il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono (art. 48
D.P.R. 445/2000).

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(ART.13 D.LGS. N. 196/2003)
Ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 30.6.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, la
informiamo che:
a)

i dati da Lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici del settore amministrativo-contabile esclusivamente per le finalità
strettamente connesse al relativo procedimento;

b)

il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;

c)

i dati possono essere comunicati, a norma di legge e di regolamento, nei limiti stabiliti dal D. Lgs. nr. 196/2003 ed in
forza di specifiche norme di legge e ai Tribunali;

d)

altri soggetti che possono venire a conoscenza dei Suoi dati: responsabili o incaricati del trattamento dei dati personali
nominati dal Comune di Orco Feglino, se direttamente coinvolti nel procedimento;

e)

il conferimento dei dati è: facoltativo;

f)

la conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati è la seguente: diniego della richiesta;

g)

Lei può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione e cancellazione dei dati
come previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo nr. 196/2003, rivolgendosi al responsabile del trattamento;

h)

il responsabile del trattamento dei dati personali è la Sig.ra LOTTERO Elisa – Comune di Orco Feglino, Piazza
Municipio 3, 17024 Orco Feglino (SV), orario d’ufficio: Lun/Sab. ore 10/12,30 o previo appuntamento.
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