
PROCESSI RELATIVI AL CLIENTE

DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

MOD. RIU05/P
Rev. 00

del 03/08/2021

Pag. 1 di 2

RICHIESTA N. DEL

cognome e nome

nato a

Indirizzo di residenza (via e numero civico)

PecPE
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A
FI

SI
C

A

il Telefono

Comune di residenza Cap

Mail

Indirizzo di recapito della bolletta

codice fiscale/p. ivaragione sociale

rappresentante legale (cognome e nome)

Pec
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A

Telefono

Indirizzo di residenza (comune, via e numero civico)

Mail

Indirizzo di recapito della bolletta

sede legale (comune, via e numero civico)

SUBALTERNOCOD. COMUNE CATASTALE FOGLIO PARTICELLA CATASTOCATEGORIA

Ai sensi dell’art.1, commi 332, 333, 334 della Legge 311/2004 (Finanziaria 2005) è responsabilità dell’utente, altrimenti sanzionabile,
produrre i dati catastali relativi all’immobile.

immobile non accatastabile

Letto, confermato e sottoscritto

Data Il Dichiarante
(Timbro e firma del legale rappresentante di società o ente)

• di aver messo a disposizione il suddetto immobile a favore del/della Sig./Sig.ra

codice fiscale data di nascita luogo di nascita (Comune/Stato estero)

Oppure:

Denominazione/Ragione Sociale codice fiscale

P.IVA
Autorizzandolo/a a concludere a suo nome il contratto di fornitura con AICA per l'immobile sopra descritto

presa visione del Regolamento Utenza dell'ATI AG9 per il servizio idrico integrato, in relazione alla richiesta presentata

da a codesto Gestore per l'unità immobiliare sita nel Comune

di in Via n. Pal.

DATI DELL'IMMOBILE DA SERVIRE

DICHIARA

• di essere PROPRIETARIO dell'unità immobiliare in virtù dell'atto

registrato presso il al n.

• altro documento del e che lo stesso è identificato in catasto come segue:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO NOTORIO ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445

Il sottoscritto ai sensi degli articoli
46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, amonito secondo quanto prescritto dall'art. 48, sulla responsabilità penale cui può andare incontro
in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 dello stesso D.P.R. e sotto la propria responsabilità

SOGGETTO RICHIEDENTE

codice fiscale
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la stessa è stata costruita in conformità alla concessione edilizia / permesso di costruire n. del

e con variante n. la cui conformità è stata rilasciata in data prot. n.

per la stessa è stata rilasciata la concessione edilizia in sanatoria n. del

per la stessa è stata presentata istanza di sanatoria in data prot. n. del ed è stata

versata la somma a titolo di oblazione determinata secondo le vigenti disposizioni di legge e che la stessa non presenta

caratteristiche ostative all'ottenimento della concessione edilizia in sanatoria;

che la stessa è stata realizzata prima del 30/01/1977 e che non ha subito interventi, ristrutturazioni, o modifiche che comunque

avrebbero richiesto una concessione edilizia (art. 7 L.R. n. 17/1994).

per la stessa è stata presentata D.I.A. prot. n. del con fine lavori prot. n. del

per la stessa è stata presentata S.C.I.A. prot. n. . del con fine lavori prot. n. del

Letto, confermato e sottoscritto

Data Il Dichiarante
(Timbro e firma del legale rappresentante di società o ente)

per l'immobile è stata presentata ad AICA richiesta di 

allacciamento alla fognatura il prot.

è dotato di sistema autonomo di smaltimento

DICHIARA INOLTRE

che l'immobile sopra descritto

è regolarmente allacciato alla pubblica fognatura

è dotato di vasca settica di tipo Imhoff

(specificare)

REGOLARITA' EDILE DELL'IMMOBILE DA SERVIRE

DICHIARA (per i nuovi allacciamenti)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO NOTORIO ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445

N.B. VA ALLEGATO DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'
L'Amministrazione ha l'obbligo ai sensi della vigente normativa di verificare la veridicità dei dati contenuti nella dichiarazione e di denunciare
all'autorità giudiziaria coloro che dichiarano il falso. Attenzione: Il Codice Penale prevede la reclusione fino a 2 anni per la falsa attestazione (art. 483) e
fino a 3 anni per la dichiarazione mendace (art. 495).

il sottoscritto/a nella qualità di proprietario/a ai sensi degli articoli 46 e

47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, ammonito secondo quanto prescritto dall'art. 48, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in

caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 dello stesso D.P.R. e sotto la propria responsabilità ai fini della

richiesta presentata da




