Marca
da
Bollo
16,00 €

All’Ufficio Tributi del
Comune di Chambave
Via E. Chanoux, 53
11023 CHAMBAVE
Al fontaniere comunale

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione per l’allacciamento agli impianti comunali.
_l_

sottoscritt_

_____________________________

nato

a

____________________

il

_______________, residente in _________________via_________________________ n°_____
Cap______ Codice fiscale _____________________________ Tel/cel.____________________
in qualità di proprietario
in qualità di legale rappresentante di/della _________________________________
con sede in _____________________ Via _____________________ n. ________
e avente codice fiscale o partita IVA _______________________________
del fabbricato sito nel territorio Comunale e distinto al N.C.T.U. Fg _______ Particella/e
______________ Sub. _______ ubicato in ____________________ n. ______
avente
Concessione
Edilizia n. ______ del ____________ o altro titolo abilitativo
_______________________;
chiede a codesta spettabile Amministrazione
acquedotto
l’autorizzazione all’allacciamento a

comunale del fabbricato suddetto.
fognatura

dichiara inoltre che
a) il presente allacciamento serve ai seguenti utilizzi:
utilizzo domestico: unità immobiliari servite n. ________
utilizzo agricolo
b) l’allacciamento verrà realizzato secondo le disposizioni di allacciamento stabilite
dall’Amministrazione Comunale come precisate nell’autorizzazione;
c) che il fabbricato in oggetto è:
già allacciato alla fognatura comunale
in
possesso
di
autorizzazione
allo
scarico
presso
_____________________________
Si impegna, nel caso in cui i lavori pregiudicassero la regolare circolazione stradale, a
presentare richiesta di ordinanza di chiusura della strada (con un preavviso minimo di
15 gg.).
•
•

Allega alla presente:
una planimetria aggiornata e dettagliata indicante il tratto di allacciamento di cui alla
presente richiesta.
Una marca da bollo di €. 16,00 per il contratto di fornitura.

Chambave, lì ________________

Il richiedente

____________________

Riservato all’ufficio
VISTO: si esprime parere________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Chambave, lì _______________
Il Tecnico Comunale
____________________________

Con la presente comunico che in data ________________________ è stato effettuato
l'allacciamento all'acquedotto / fognatura richiesta dal Sig. ________________________ in
Via/Fraz. ____________________________n. _____________ e il numero attribuito al contatore
è il seguente:__________________

Chambave, lì______________

IL FONTANIERE
____________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”:
- I dati da lei dichiarati o da noi richiesti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della
domanda formulata in oggetto e per le finalità espressamente connesse.
- Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con attrezzature informatiche in dotazione
agli uffici.
- I dati verranno esposti pubblicamente in base a norma di legge in apposito spazio dell’Albo pretorio per il
tempo previsto dalla legge.
- I soggetti che potranno venire a conoscenza di questi dati sono l’ufficio di protocollo, l’ufficio tributi e
l’ufficio tecnico, il firmatario del provvedimento conclusivo, nonché tutti i soggetti che dimostrino interessi
giuridicamente rilevanti.
- Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione,
cancellazione dei dati come previsto dall’art. 7 del citato D.L. 196/2003, rivolgendosi a questo Ufficio.

