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MODELLO PER NUOVI ALLACCI IDRICI

ll sottoscritto\a nato\a a
cap città

in qualità di proprietario1aggittuario, chiede 1'allaccio al pubblico

All'Ufficio Tributi
Comune di Montasola

vla
il

recapitoE residente in
telefonico
acquedotto per f immobile sito in via
Si allegano i seguenti documenti:

O Copla della ricevuta di versamento di €.50,00 per diritti di allaccio da effettuare sul c.c. n.

14259022 intestato al Comune di Montasola.

O Copia della ricevuta di versamento di €.100,00 quale cauzione infruttifera a garanzia dei
consumi da versare sul c.c.n. 14259022 intestato al Comune di Montasola.

O Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti det dpr 44512000, indicante
gli estremi della concessione ad edificare o, per le opere abusive, gli estremi della

concessione in sanatoria, owero copia della domanda di concessione in sanatoria, corredata

della prova di pagamento delle somme dowte a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi
dell'art.13 della L. 2810211955 n.47 e successive modificazioni ed integrazioni e

limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'art.35. Dalla suddetta dichiarazione

sostitutiva dowà, eventualmente, risultare che l'opera è stata edificata anteriormente al

30.01.t977.

O P.. edifici allo stato progettuale si allega situazione di mappa ed una pianta del fabbricato da

costruire.

Il sottoscritto, in caso di fabbricati allo stato progettuale, al fine di rendere l'allacciamento
definitivo, si impegna a fornire Ia seguente documentazione:

O Certificato di abitabilità o usabilità.

O A rendere agevoli gli accertamenti per appurare il regolare smaltimento delle acque reflue
con scarico in fognature o canali di scarico, in guisa da evitare rigurgiti ed impaludamenti
sia dentro che fuori l'edificio.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del regolamento per la distribuzione dell'acqua
potabile.

Montasola 1ì firma


