
MOD. 06 – Istanza nuova fornitura. 

Il/la sottoscritt 

nat  a il / / , residente in , 

via n. condominio , 

C.F. Tel.

nella qualità di 1 del 2

 

 

C H I E D E 

la fornitura di acqua potabile al  □ fabbricato □ unità immobiliare ubicato/a in via 

civico/i  , pian_  , nel NCEU al fg.   

partt.  , utilizzato a  di proprietà 

del  Sig.  ³ ____________________________________________________________________ 

. 

Allega (barrare la casella che fa al caso); 
□ due esemplari dell’elaborato, in scala 1:100, comprendente le piante del piano terra e del piano

tipo e una sezione dell’intero edifico. Le planimetrie riportano quanto prescritto dagli articoli 5

e 17 del vigente Regolamento.

¹ Se il richiedente è una persona fisica specificare se proprietario, inquilino, locatore. Nei casi in cui il richiedente è una 

Società o un Ente o L’Amministrazione condominiale indicare la qualità rivestita dal sottoscrittore. 

² Compilare la parte evidenziata solo nel caso in cui il richiedente è una Società o un Ente o un’Amministrazione 

condominiale. 

³ Per le persone fisiche indicare generalità, luogo, data di nascita e residenza; per le Società denominazione e sede legale. 

I 

civico n. codice fiscale/partita IVA 

legale in Via 

con sede 

Spazio per marca da bollo 

    € 16,00 

Spazio per protocollo di Settore 
Spazio per protocollo Generale 

AL COMUNE di MILAZZO - 1 ° SETTORE 
5° Servizio - Idrico



MOD. 06 – Istanza nuova fornitura. 

□ certificato catastale contenente gli estremi di ogni singola unità immobiliare .4
 

□ copia, dichiarata conforme, del contratto di locazione o del nulla-osta del proprietario con firma

autenticata nel quale è espressamente dichiarata la qualifica di proprietario.

□ copia, dichiarata conforme, della procura speciale rilasciata dal proprietario dell’immobile a

presentare istanza in sua vece.

□ copia, dichiarata  conforme, della  delibera  condominiale  con  la quale  il sottoscritto richiedente

viene nominato Amministratore del condominio.

□ dichiarazione di avvenuto ricevimento della informativa di cui all’articolo 10 della legge 675/96.

□ dichiarazione, con firma autenticata, di cui all’art.45 della legge 47/85 e dell’art. 7 della legge

regionale 17/1994 attestante la posizione urbanistico-edilizia dell’immobile.

□ N. marche da bollo  € 14,62 cadauna. 

□ (da specificare) __________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Consapevole delle responsabilità penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o 

uso di atti falsi, così come espressamente stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e 

consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base di dichiarazioni non veritiere, così come espressamente stabilito dall’art. 75 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445, 

D I C H I A R A 

□ di essere perfettamente a conoscenza delle norme contenute nel Regolamento comunale

dell’acquedotto adottato con deliberazione n. 16/CC del 07/04/2000 e di accettarle

incondizionatamente.

□ che la via su cui prospetta il fronte principale del fabbricato è:

□ di proprietà comunale   □ privata gravata di servitù di uso pubblico  (barrare la casella che fa al caso).

□ di  essere proprietario  dal del    □ fabbricato    □ unità  immobiliare  oggetto  della 

fornitura (barrare la casella che fa al caso). 

□ di   avere   nella  qualità  di  della Società o

dell’Ente sopra indicato e nell’interesse del quale produce la presente istanza, i poteri per

sottoscrivere l’istanza medesima.

□ che  l’intero edificio  per il quale  viene richiesta la fornitura è costituito in atto da n. ______ unità

immobiliari di cui: n. ______ con destinazione abitativa, n. _____ con destinazione assimilabile a

quella    abitativa   ( studi professionali,   collegi,   pensioni,   alberghi,  etc. ),  n.             con    destinazione

commerciale, n. ________ con destinazione industriale o artigianale molesta,
_____________________________________________________________________________.

□ che l’unità immobiliare oggetto della presente richiesta ha destinazione

ed è individuata nel NCEU al fg.  , particella , subalterno . 

4  In presenza di una sola unità immobiliare è possibile in alternativa auto-dichiarare gli estremi richiesti. 

II 



MOD. 06 – Istanza nuova fornitura. 

□ di impegnarsi a provvedere, a semplice richiesta dell’Ufficio Acquedotto, al versamento delle

spese determinate dallo stesso ufficio per la realizzazione delle opere di derivazione dalla

distributrice al contatore, nonché del deposito di garanzia di cui all’art. 28 del Regolamento.

□ che è stata rilasciata l’autorizzazione all’immissione nella pubblica fognatura dei reflui 

provenienti   dal   suddetto  fabbricato,  giusto  atto n.  del rilasciato dal 

Settore Ambiente e Territorio. 

□ che lo stesso rispetta le norme urbanistiche e quelle  relative alla effettiva  destinazione  d’uso cui

è riferita la predetta istanza;

□ ___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Milazzo, 

(Firma per esteso e leggibile) 

N.B.: Occorre allegare la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

MOD. 06 – Istanza nuova fornitura. III 



SPAZIO RISERVATO per gli UFFICI COMUNALI 

IV 

Collocato contatore ed avviata fornitura il …………………. Idraulico ……………………………... 

Contatore n. ……………………………… N.ro utenza ……………………………………………... 

Contratto stipulato il ……………………………… 

Sopralluogo effettuato il …………………… da …………………………………………………….. 

Esito…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Deposito cauzionale: costo Gruppo di misura  €..……………+ IVA …………….Totale ………….. 

...……….……………………………………………………………………………………………… 

Costo manodopera: €……………. + IVA …………….Totale ………….. 

Versamenti:  Deposito cauzionale €. ……………………….. mediante …………………………… 

Diritti di Segreteria  € ……………….……………………………  Totale ………….. 

Documentazione tecnico-amministrativa allegata: □ regolare □ da integrare

Richiesta di integrazione : prot. …………….. del …………………………………………………… 
Disposto sopralluogo tecnico il ……………... tramite ………………………………………………. 

Reg. autocertificazioni: n. ………….. del ………………….; Sottoposta a verifica: □ SI □ NO



MOD. 15 – Dichiarazione L 675/96. 

OGGETTO: Dichiarazione di consenso ai sensi della legge 31/12/1996, n. 675 sulla tutela dei dati 

personali. 

Io/La sottoscritt 

nat  a il / / , residente in 

, Via n. ,

C.F. tel. 

con riferimento all’istanza presentata a codesto Settore per la fornitura di acqua potabile ed in relazione 

all’Informativa che mi è stata fornita ai sensi della legge 31/12/1996, n.675, PRENDO ATTO che per 

l’esecuzione e l’attuazione del contratto di fornitura di acqua potabile nonché per soddisfare le 

obbligazioni dello stesso nascenti è indispensabile, oltre che il trattamento dei miei dati personali da parte 

dell’Ufficio Acquedotto, la loro comunicazione alle seguenti categorie di soggetti: 

1) al personale dipendente del Comune comunque coinvolto per ragioni di servizio nella procedura

relativa al servizio acquedotto;

2) a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della legge 07/08/1990, n.241 e successive modifiche ed

integrazioni, della L.r. 31/04/1991, n.10 e successive modifiche ed integrazioni e della legge

08/06/1990, n.142 e successive modifiche ed integrazioni;

3) agli Organi dell’Autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ambito di procedimenti o di

indagini;

4) agli altri Uffici comunali o agli Enti e Società che erogano servizi pubblici, ai fini dei necessari e

pertinenti controlli incrociati;

5) a imprese o enti per la raccolta, l’elaborazione e l’archiviazione su supporto documentale,

informatico e telematico dei dati;

6) a imprese o enti per l’elaborazione e la stampa dell’anagrafe utenti, dei consumi e dei ruoli;

7) a imprese o enti per l’elaborazione, la stampa, l’imbustamento e la spedizione delle fatture e delle

altre comunicazioni all’utenza;

8) a imprese o enti per la gestione dei pagamenti o la riscossione dei canoni e dei consumi;

9) a imprese o enti per l’elaborazione, la stampa e la spedizione di inviti al pagamento ad utenti morosi;

10) a società per il recupero dei crediti o studi legali.

Milazzo, 

(Firma per esteso e leggibile) 

V 

AL COMUNE di MILAZZO - 1 ° SETTORE 
5° Servizio - Idrico



MOD. 16 – Dichiarazioni art. 45, L 47/85 e art. 7, LR  17/1994 

Il/La sottoscritt 

nat  a il / / , residente in  , 

via n. condominio , 

C.F. Tel.

nella qualità di 1 del  2

 

 

sotto la propria responsabilità e consapevole del fatto che in caso di dichiarazioni mendaci verranno 

applicate nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 26 della legge 04/01/1968, n. 15 e successive 

modifiche ed integrazioni, le sanzioni previste dal codice penale in materia di falsità negli atti, ai 

sensi dell’art.4 della legge 04/01/1968, n.15 e successive modifiche ed integrazioni, e dell’articolo 2 

del D.P.R. 20/10/1998, n. 403 

D I C H I A R A 

che, conformità a quanto prescritto dall’articolo 45 della legge 28/02/1985, n.47 e successive 

modifiche ed integrazioni, e dell’articolo 7 della legge regionale  31/05/1994, n.17,    □ il fabbricato 

□ l’unità immobiliare (barrare la casella che fa al caso)  sito/a in Via  n°  

piano , di proprietà d 

oggetto  della   richiesta   di  fornitura  di   acqua   potabile   presentata   dal   sottoscritto,   è stat 

realizzat (barrare la casella che fa al caso) : 

¹ Se il richiedente è una persona fisica specificare se proprietario, inquilino, locatore. Nei casi in cui il richiedente è una 

Società o un Ente o L’Amministrazione condominiale indicare la qualità rivestita dal sottoscrittore. 

² Compilare la parte evidenziata solo nel caso in cui il richiedente è una Società o un Ente o un’Amministrazione 

condominiale. 

VI

civico n. codice fiscale/partita IVA 

legale in Via 

con sede 

AL COMUNE di MILAZZO - 1 ° SETTORE 
5° Servizio - Idrico



□ in base a concessione edilizia n. del rilasciata dal Comune di Milazzo a 

. 

□ in base a concessione edilizia in sanatoria n. del rilasciata da questo Comune a 

. 

□ in base a domanda di concessione presentata a questo Comune in data  da 

ed in relazione alla quale è 

intervenuto il silenzio-assenso (art. 2, comma 5, della L.r. 17/1994). Al riguardo dichiara, altresì, di 

avere regolarmente ottemperato a tutti gli adempimenti conseguenti previsti dalla  sopra 

richiamata normativa (versamento oneri concessori, invio perizia giurata, comunicazione inizio lavori, etc.). 

□ in base ad autorizzazione edilizia n.  del _ rilasciata a 

(art. 5 L.r. 37/1985). 

□ prima della data del 30 gennaio 1977 ed in relazione al  quale allega  per farne parte integrante

della presente, perizia giurata redatta dal tecnico

di  , regolarmente iscritto all’albo professionale di categoria, attestante

che l’immobile non ha subito dopo la data anzidetta del 30/01/1977 interventi di ampliamento, di

ricostruzione o di ristrutturazione, o che comunque avrebbero richiesto una concessione edilizia.

□ in base a domanda di concessione in sanatoria, allegata in copia alla presente  unitamente  alla

copia dei prescritti versamenti effettuati. Al riguardo dichiara, altresì, in conformità a quanto

prescritto dall’art.1 della L.r. 04/04/1995, n. 30, che l’immobile per cui richiede la fornitura di

acqua non presenta caratteristiche ostative all’ottenimento della concessione edilizia in sanatoria.

Milazzo, 

(Firma) 

N.B.: Occorre allegare per ciascun sottoscrittore la copia fotostatica di un documento di

riconoscimento in corso di validità.

SPAZIO RISERVATO per gli UFFICI COMUNALI 

7 

Reg. autocertificazioni: n. ………….. del ………………….; Sottoposta a verifica: □ SI □ NO


