COMUNE DI VEDANO OLONA
Tel. 0332/867790 – Fax 0332/867749 – e-mail ufficio-tecnico@comune.vedano-olona.va.it
http://www.comune.vedano-olona.va.it

DOMANDA DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA
UBICAZIONE CONTATORE: VIA_________________________________________________ N. ________
SIG. / RAG.SOCIALE: ____________________________________________________________________
NATO A __________________________________________________ IL __________________________
COD.FISC./P.IVA
RESIDENTE/SEDE ___________________________________ PROV. (______) CAP ________________
VIA ____________________________________ N.____
TEL. ________________________ FAX ________________________ CEL. ________________________
CHE AGISCE NELLA QUALITA’ DI:

PROPRIETARIO

AFFITTUARIO

I DATI DEL PROPRIETARIO SONO: (se diverso dal dichiarante)
COGNOME____________________________________ NOME___________________________________
COD.FISC./P.IVA
NATO A __________________________________________________ IL __________________________
RESIDENTE/SEDE ___________________________________ PROV. (______) CAP ________________
VIA __________________________________________ N.__________
TEL. ________________________ FAX ________________________ CEL. ________________________
RECAPITO BOLLETTA: (se diverso da ubicazione)
VIA __________________________________________ N.__________
____________________________________________________ PROV. (______) CAP ________________
NUMERO DI UNITA’ ABITATIVE DA ALLACCIARE:
DESTINAZIONE D’USO:

DOMESTICO

INDUSTRIALE

CANTIERE

ANTINCENDIO

NOTE_________________________________________________________________________________

DOMANDA
Il sottoscritto Sig. …………………………………………............................................ rivolge domanda di
concessione di allacciamento alla rete idrica per la fornitura di acqua potabile per l’unità abitativa
sopra precisata, prendendo atto che la concessione è subordinata all’accettazione del preventivo,
che il Comune comunicherà quanto prima. L’importo dovrà essere versato prima dell’esecuzione dei lavori di
allacciamento.
Il richiedente sotto la sua personale responsabilità, dichiara di essere autorizzato da tutti gli aventi
diritto ad eseguire l’allacciamento e che, comunque, ogni questione attinente a diritti di terzi è
imputabile al richiedente, il quale si assume ogni responsabilità in merito.
Dichiara altresì, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00 e consapevole che in caso di dichiarazione mendace
sarà punito ai sensi del Codice penale, che l’immobile è stato costruito nel rispetto delle previsioni degli
strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistica.

AUTOCERTIFICAZIONE DATI CATASTALI
Il Sottoscritto consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 nel
caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più
rispondenti a verità

DICHIARA

Che l’immobile ubicato nel COMUNE DI VEDANO OLONA
VIA/PIAZZA___________________________________________________________________N. ________
è accatastato presso il N.C.E.U di VARESE come segue:
FOGLIO_______ MAPPALE___________________________________________________ SUB._______

MODALITA’ DI PAGAMENTO:

BOLLETTINO POSTALE
ADDEBITO SU C/C:

INTESTATARIO_______________________________________________
IBAN________________________________________________________

DICHIARA INOLTRE
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. LGS. 196/03 che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e che gli stessi verranno comunicati agli enti preposti.

VEDANO OLONA, lì ……………………….…

IL RICHIEDENTE
……………………………….

