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Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………….……………………………………… 

Nato/a a ………………………………………………………………..……(prov…………) Il ………………………………………  

Residente in ………………………………………… (prov.…….) Via ………………………………………………………n.…… 

Recapito telefonico ……………………………………………………………………………………………………..................... 

 

♦ 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 28/12/2000; 

♦ nella espressa qualità di proprietario/a dell’unità immobiliare sita in …………………..………………………………….....………  

Via ………………………………………………………………………. N. ………… piano ……………… per i quali è stata avanzata 

a codesta Società richiesta di allacciamento alla rete idrica e/o fognaria da parte: 

 dello stesso dichiarante 

 del Sig./ Sig.ra …………………………………….………………………………..……. (nominativo del richiedente l’allacciamento) 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

1) di accordare il permesso alla Società Concessionaria di installare le apparecchiature di allacciamento (tubazioni, 
contatori ecc.) secondo le norme tecnchie vigenti, impegnandosi a non richiedere alcuna indennità in relazione a 
quanto in argomento; 

2) di consentire sin d’ora alla Società il libero accesso alle apparecchiature di allacciamento per le operazioni di lettura, 
manutenzione, controllo ed asportazione in caso di guasto, morosità, ecc.; 

3) di riconoscere che gli impianti fino ai contatori compresi resteranno sempre di proprietà della Società, la quale conserva 
in ogni tempo il diritto di rimuoverli in caso di cessazione della fornitura dell’acqua o di morosità dell’utente; 

4) dichiara, inoltre, ai fini e per gli effetti dell’art. 48 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed 
integrazioni, che l’unità immobiliare sopra indicata è: 

4.a  stata edificata in data anteriore al 30 gennaio 1977 

4.b.1  in possesso di permesso di costruire (concessione ad edificare) n. ……….………………. del …………….………..….… 

4.b.2  in possesso di Denuncia di Inizio di Attività acclarata al protocollo del Comune di ……………….………..…………… 
    in  data ……………………………. 

4.c  in possesso di Denuncia permesso in sanatoria n …………………..……… del ……………………..………………………. 

4.d  stata realizzata abusivamente ed ha presentato domanda di permesso in sanatoria al Comune 
di……………………..……………. in data …………………………, documentata dalla copia, allegata alla presente 
dichiarazione del versamento delle somme dovute a titolo di oblazione, effettuato: 

 per intero (art. 36 D.P.R. 06/06/2001, n. 380)       

 limitatamente alle prime due rate (art. 35 Legge 28/02/1985, n. 47) 
5) dichiara, inoltre, ai fini degli adempimenti di cui all’art. 1, commi 332 e 333, Legge n. 311 del 30/12/2004, che l’unità 

abitativa sopra indicata è identificata dai seguenti data catastali: 
 
mappale ……………….……..…. Foglio …………...…………. P.lla ………….……………… subalterno……………………………  

 
 
Data ………………………………..   firma del dichiarante ……………………………………… 
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendete addetto, insieme 
alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante. 
 
Avvertenze: 
La mancata produzione della presente dichiarazione, debitamente resa dal proprietario dell’unità immobiliare per la quale è richiesto il 
servizio, o la produzione di dichiarazione incompleta, determina l’impossibilità per la Società di evadere la richiesta medesima. 
In osservanza ai dispositivi legislativi vigenti di dichiarazione di avvenuta presentazione della domanda di permesso in sanatoria come da 
precedente punto 4.d, la stessa dichiarazione deve essere accompagnata da copia non autenticata della documentazione comprovante 
l’avvenuto pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione; in mancanza di tale documentazione, la Società sarà impossibilitata ad 
evadere la richiesta del servizio. 


