Contratto n° di Concessione e allaccio alla rete - Installazione del contatore volumetrico
Il/la sottoscritto/a
Residente in :
Comune:
Codice Fisc.:
Della ditta:
via

Nato/a
Prov:
Nella qualità di
con sede in
Cap:

Il:
n° Civ.:
Cap.

Tel

P. Iva:

CHIEDE
alla Mediale S.r.l. unipersonale, Concessionaria del Servizio Idrico Integrato, giusta Delibera di G.M. n° 112 del 25-031999,
la somministrazione dell’acqua potabile, l’allacciamento alla rete di distribuzione e l’installazione del contatore
volumetrico
per l’immobile sito in Santa Croce Camerina
in
Zona:
Sez. Fab.
; Foglio ; Particella
; Sub
; Piano .
A tal scopo:
DICHIARA
(ai sensi del D.P.R. n° 445/2000)
a) La veridicità delle generalità sopra riportate;
b) Di essere PROPRIETARIO / INQUILINO dell’immobile per il quale si richiede la concessione dell’acqua.
c) Di assumere gli obblighi di cui al vigente Regolamento Comunale di distribuzione dell’acqua potabile, (Delib.
Consiglio
Comunale n° 66 del 17/12/2007) ed accettare le condizioni tariffarie, approvate annualmente dal Consiglio Comunale;
d) Di essere iscritto / NON iscritto al ruolo del servizio idrico alla data odierna;
e) Che la presente richiesta è per uso: DOMESTICO RESIDENTE / NON RESIDENTE ; con decorrenza dal _________, e
come previsto dal Regolamento Idrico ed allegati.
f) Che a proprio carico e con riferimento all’unità abitativa, per la quale si richiede l’allacciamento, non sussistono
fattori impeditivi all’erogazione dell’acqua;
g) Di aver preso conoscenza del Regolamento vigente di distribuzione dell’acqua potabile e della Carta dei Servizi;
SI IMPEGNA
1) Al rispetto delle previsioni del Regolamento idrico e delle condizioni tariffarie previste nell’ Allegato “A” del
predetto Regolamento, comprese eventuali e successive modifiche;
2) A versare la somma di € 51.64 + IVA per Spese contrattuali;
3) A versare la somma pari ad Euro 206.58 a titolo di Deposito cauzionale , nelle prime tre fatture utili.
ALLEGA:
Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale;
Titolo di legittimità del possesso e regolarità urbanistica dell’immobile o dichiarazione sostitutiva ai sensi di legge.
La Mediale S.r.l. unipersonale, Concessionaria del Servizio Idrico Integrato
SI IMPEGNA
Al rispetto delle condizioni e obblighi previsti a Suo carico dal Regolamento di distribuzione dell’acqua potabile di cui
alla
Delibera C.C..n°66 del 17/12/2007, ed a quanto previsto nella Carta dei Servizi e successive modifiche ed integrazioni.
Santa Croce Camerina lì:
L’Utente
Letto e confermato
Mediale S.r.l. unipersonale
Il Direttore
______________________
_____/______/________ ; __________________________
Marca da bollo 16.00 €

