
Città di Settingiano
PROVINCIA DI CATANZARO

Via J. F. Kennedy, 2 – 88040 Settingiano (CZ)  
Tel 0961.997031 -  fax 0961.997422

Ufficio Tecnico
Spett.le Ufficio Tecnico

Servizio Idrico del
Comune di SETTINGIANO

Il  /  la  Sottoscritto/a   nato/a   a

   il   C.F.  

residente in   alla  Via  

n. 

CHIEDE

Alla S.V. di voler concedere l’uso dell’acqua potabile a contatore per uso:

   DOMESTICO   INDUSTRIALE   ARTIGIANALE   COMMERCIALE

  DIREZIONALE   TEMPORANEO   CANTIERE,
da  prelevarsi  nella  condotta  Comunale  per  il  proprio  immobile  adibito  a

 sito in Via / Loc.  
Con la presente domanda il/la richiedente si impegna a versare l’importo dovuto a norma delle
vigenti norme del Regolamento Comunale che disciplina tale concessione ed a sottostare inoltre a
tutti  gli  altri  oneri  e  condizioni  contemplate  dal  predetto  Regolamento,  nonché a  tutte  le  altre
eventuali disposizioni che l’Autorità Comunale credesse in seguito di dover adottare nell’interesse
proprio e del miglior funzionamento del servizio.
Si impegna, inoltre, a versare l’ammontare delle spese inerenti alla stipula del contratto.
Allo  scopo  di  documentare  la  richiesta  di  somministrazione  del  servizio,  così  come  richiesto
dall’art. 45 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successivo D.P.R. del 06.06.2001 n. 380, è
consapevole 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.

DICHIARA

 Di essere titolare della Concessione Edilizia / Permesso a Costruire /D.I.A. n.  di 

          prot. del , pratica edilizia n. ;

 Di aver presentato domanda di Concessione Edilizia in Sanatoria n. ;

 Di essere locatario dell’immobile;

 L’immobile è stato realizzato in data anteriore al 30 gennaio 1977.
Dichiara di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 Legge 675/96, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Settingiano, li FIRMA
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Si allega all presente:

1. Attestato di versamento postale intestato a Comune di Settingiano – Tesoreria Comunale -

su C7C n. 13112883 del  n.  Di € 26,00 se uso DOMESTICO; €
31,00 se uso INDUSTRIALE / ARTIGIANALE / COMMERCIALE / DIREZIONALE; € 100,00
se uso TEMPORANEO / CANTIERE;

2. Attestato di versamento postale intestato a Comune di Settingiano – Tesoreria Comunale -

su C/C 13112883 del   n.   di €   quale deposito
cauzionale;

3. Eventuale Contratto di Locazione o dichiarazione sotto riportata;

4. Fotocopia del documento di riconoscimento del locatario;

5. Contratto di fornitura sottoscritto.

DICHIARAZIONE

Il/la  sottoscritto/a   Nato/a  a

 il   e  residente  in

 Alla  Via   C.F.

 proprietario/a  del  fabbricato  sito  in  Via

 n.  di questo Comune;

AUTORIZZA

Il  Comune  di  Settingiano  ad  intestare  la  fornitura  di  acqua  potabile  al  Signor/a

 nato  a   il

 e  residente  in   alla  Via

, in qualità di locatario/a del fabbricato sopra citato.

Con la presente il/la sottoscritto/a si obbliga solidamente per i pagamenti ed ogni altro tipo di

responsabilità connessa alla fornitura dell’acqua, nei confronti del Comune.

Settingiano, li                                     IL DICHIARANTE
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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

- Vista l’istanza del/la Signor/a  del 

     prot. ;

- Vista l’autorizzazione del/la proprietario/a ;

- Visto il vigente Regolamento  Comunale,

AUTORIZZA

Il/la  Signor/a   nato/a  a

 il   residente  in

 alla  Via  ,  all’allaccio

alla condotta Comunale per il prelevamento dell’acqua potabile per uso:

   DOMESTICO   INDUSTRIALE   ARTIGIANALE   COMMERCIALE

  DIREZIONALE   TEMPORANEO   CANTIERE, per il   ubicato

in Via  di questo Comune, purchè venga utilizzata per lo scarico

la fognatura Comunale.

- La presente viene inviata:

1. All’Ufficio Tributi acquedotto per la registrazione dovuta;

2. All’Operatore  Comunale  per  la  suggellatura  del  contatore  e  relativa  registrazione  e/o

lettura.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

                    ISTUTTORE OPERATIVO

                      Geom. Ferdinando Lipari

ALLACCIATO CONTATORE IN DATA 

UTENZA N. 

                                                                                         L’OPERATORE COMUNALE
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ACQUEDOTTO COMUNALE

CONTRATTO PER LA CONCESSIONE D’USO DI ACQUA POTABILE

L’anno duemila  nel giorno  del mese di  e nella Residenza

Municipale,  in  seguito  alla  domanda  presentata  dal/la  Signor/a

 in data  al prot. n.  per otte-

nere la concessione di acqua potabile per uso:

   DOMESTICO   INDUSTRIALE   ARTIGIANALE   COMMERCIALE

  DIREZIONALE   TEMPORANEO   CANTIERE,

del   Posto/a  in   Via

 di  sua  proprietà  /  di  proprietà  del/la  Signor/a

 da erogarsi  col  sistema a contatore,  in  conformità alla

Delibera Consiliare n. 06 del 20.06.2003 resa esecutiva a termine di Legge,

TRA

1. Il Signor Geom. Ferdinando Lipari nato a Soverato (CZ) il 25.02.1955 ed ivi residente in Via

G. Amendola, 15, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale – Area Manutentiva – il qua-

le dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto dell’Amministrazione Comunale che

rappresenta;

2. Il/La  Signor/a   nato/a  a

 il   C.F.

 e  residente  in   alla

Via ; 
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ART. 1 

Il Signor Geom. Ferdinando Lipari, nella sua qualità, concede l’uso dell’acqua potabile a conta-

tore utenza n.   al/la Signor/a  che accetta

l’uso e si obbliga di pagare nella misura, nei termini e con le modalità indicate nelle bollette fat-

turate.

ART. 2

Nel caso di trasferimento tra vivi della proprietà di un immobile rispetto al quale fosse in corso

una concessione di acqua, tanto il proprietario cessante quanto il nuovo, si intenderanno vinco-

lati  solidariamente verso il  Comune,  fino a che sia stato completamente regolarizzata ogni

eventuale pendenza.

ART. 3

Fa parte integrante di questo contratto il Regolamento per il Servizio di Distribuzione dell’ac-

quedotto deliberato dal Consiglio Comunale in data 20.06.2003 n. 6 del quale regolamento l’u-

tente dichiara di avere piena e perfetta conoscenza accettandone titti i patti e le condizioni.

ART. 4

In caso d’uso e per eventuali contestazioni, il contratto stesso potrà essere registrato all’Ufficio

dell’Entrate competente per territorio. In tale ultimo caso sarà registrato anche nel repertorio

generale tenuto dal Segretario Comunale.

ART. 5

Le spese di questo Contratto, nessuna esclusa, vanno a carico dell’utente che le assume.
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CONDIZIONI PARTICOLARI

La presente scrittura viene firmata in duplice copia una dei quali dovrà essere consegnata all’u-

tente Signor/a  e l’altra dovrà conservarsi nell’archivio

di Questi Uffici Comunali.

In fede di chè le parti si sottoscrivono.

IL CONCESSIONARIO IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

ISTUTTORE OPERATIVO

Geom. Ferdinando Lipari
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