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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445)
Il/la sottoscritto/a (Proprietario/a) _______________________________________________
nato/a a ___________ il __/__/_____ e residente in VIA ____________, _ ____ __________ (__)
C.F./Partita IVA _______________ , ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge4/1/1968 n. 15,
dell’art. 48 del D.P.R. n. 380 del 6/6/2001 e Prov. 16/03/2005 ed ai fini della richiesta di:
 somministrazione acqua potabile
 scarico acque reflue

DICHIARA
sotto la propria personale ed esclusiva responsabilità che l’immobile per il quale si richiede la
fornitura idrica e/o l’allaccio fognario e sito in:
VIA _______________, __ 14___ __________________ (AT)


Utilizzo:____________________________________________; Alloggi nr. ____________



che il recapito di spedizione delle bollette è il seguente (se c’è un inquilino indicare anche il
C.F.):____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________



la costruzione del suddetto immobile è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977



gli estremi della Licenza/Concessione edilizia per l’immobile sopra descritto sono:
n. ____________ del ___________ rilasciata dal Comune di ________________________



gli estremi della istanza di concessione in sanatoria, corredata degli estremi di pagamento
per intero delle somme dovute a titolo di oblazione sono i seguenti e precisamente:
________________________________________________________________________

ai fini del "Provvedimento 16/03/2005" dell'Agenzia delle Entrate si comunica i dati catastali
identificativi dell'immobile oggetto del nuovo allacciamento:
Comune:
Sezione Fabbricato ; Foglio __ ; Particella N. __ ; Sub. __
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DICHIARA INOLTRE
che l’immobile per il quale si richiede la fornitura idrica:


è allacciato alla pubblica fognatura e per tanto è soggetto all’applicazione della tariffa sulla
fognatura e depurazione



non è allacciato alla pubblica fognatura e per tanto non è soggetto all’applicazione della
tariffa sulla fognatura e depurazione.
- che il/la sottoscritto/a:



è residente nello stabile su indicato



non è residente nello stabile su indicato



non è residente nello stabile su indicato

- che l’inquilino/a:


è residente nello stabile su indicato



che la fornitura è ad esclusivo uso domestico e non sarà usata per nessun processo
produttivo.



che la fornitura è ad esclusivo uso INDUSTRIALE/ARTIGIANALE
processi produttivi.



che gli scarichi prodotti sono di tipo “ASSIMILATO al DOMESTICO” come da art. 30 del
reg. ut. Del S.I.I. ATO5



che gli scarichi prodotti sono di tipo "DOMESTICO" come da art. 06 del reg. ut. del S.I.I.
ATO5



che gli scarichi prodotti sono di tipo "INDUSTRIALE" come da art. 06 del reg. ut. del S.I.I.
ATO5
-%-

e sarà usata per i

Il firmatario si dichiara edotto delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della legge 4/1/68 n. 15 nel
caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti
a verità.
Data

Firma Cliente

__/__/20__

__________________________________________

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge 15/68 sono
puniti ai sensi del Codice Civile e delle leggi speciali in materia; inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’articolo
11, comma 3, del D.P.R.403/98, qualora il contenuto della presente dichiarazione dovesse risultare non
veritiero, il dichiarante decadrà dai benefici derivanti dalla presente dichiarazione.
La presente è sottoscritta e rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’articolo10 della legge 675/96.
Data

Firma Cliente

__/__/20__

__________________________________________

N. Allegato: documento d’identità del firmatario
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