
Mod. All  1 (Uso domestico Persone fisiche)  
 
Prot. n.          del      

 
 

Al Comune di Monte San Giacomo  
Via Sant’Anna  -  84030 Monte San Giacomo (Sa) 

 

Richiesta di somministrazione acqua potabile per  uso domestico persona fisica 
 

      residente    ����       non residente  ����  (vedi istruzioni) 
 

 

1.  Dati anagrafici del richiedente 
Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita 

    

 

Comune di residenza anagrafica Indirizzo (Via e numero civico:                  Telefono Codice fiscale 

    

 

2.  Dati dell’immobile per il quale si richiede la fornitura 

    
   Indirizzo (Via, Piazza, ecc.) n. civico  Palazzo/Condominio/Fabbricato   Interno n.         Scala         Piano 
     
 ���� Catasto terreni  ����  Catasto fabbricati       Foglio …..……. Particella/e……….…………………Subalterno/i ………….… 
 
  

  L’immobile è detenuto in qualità di:     ���� proprietario     ���� conduttore     ���� comodato     ���� altro titolo 
 

 

3.  Indirizzo ove inviare la fatturazione e comunicazioni 

����   barrare nel caso l’indirizzo sia lo stesso di quello indicato al  riquadro (1), in caso contrario compilare il riquadro 
 

 

Presso ……………………………………………………………………….…………………..…………………… 
                                                       Cognome                                                   Nome                           
 

 ……………………………………………………………………………………………………………………..… 
             Codice postale                                Comune                                                   Indirizzo (Via e numero civico) 

 

4.  Dichiarazione di accettazione delle norme contrattuali  
Il sottoscritto richiedente dichiara di essere a conoscenza che il contratto di somministrazione che sarà sottoscritto, in caso di favorevole esito 
della presente richiesta, comporta l’accettazione incondizionata e l’osservanza delle norme in esso contenute e degli atti in esso richiamati e 
delle variazioni che potranno essere introdotte unilateralmente dal gestore ai sensi dell’art.1339 del c.c. 

 

5. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

Il sottoscritto richiedente sotto la propria responsabilità dichiara che relativamente all’immobile di cui al quadro (2)  
 

 è stato costruito in conformità  ���� del permesso di costruire   ���� all’autorizzazione edilizia   ���� alla dichiarazione d’inizio attività     
  
  ���� in sanatoria                      n.  …....……  del  ……..…………….………,   oppure 
 

  ����  i lavori di costruzione sono iniziati in data anteriore al 30.1.1977, oppure 
 

  ����  è già allacciato ad altri servizi pubblici con contratto stipulato anteriormente al 17 marzo 1985 (specificare e allegare copia 

bolletta-fattura)     ���� telefono     ���� energia elettrica     

  ����  è stata presentata istanza in sanatoria e versata l’oblazione nella misura di € ……………………………….. pari : 

  ���� all’intero (art.36 D.Pr.380/2001)  ���� prime due rate (art.35 D.Pr.380/2001) come da versamenti che si allegano.  
                            
  ����  è collegato       ����  non è collegato alla pubblica fognatura  

 

6. Consumo presunto 

Il sottoscritto, ai fini di eventuale emissione delle prime fatture in acconto dichiara che i componenti del nucleo 
familiare che utilizzano la fornitura idrica è di n. ………… unità.  
 
Il sottoscritto dichiara inoltre di aver ottenuto le necessarie autorizzazioni per l’attraversamento di proprietà di terzi, per 
l’allocazione della nicchia contenente il misuratore e per il collegamento a reti di proprietà privata.  
 
 

                    Data,                                                                                   Il richiedente  
 
 

   
                                                                        …………………………… 
                                                                                                                                       firma autenticata 

                                            (vedi istruzioni sul retro) 

 
 



 
Istruzioni per la compilazione: 
• per la scelta della tipologia di uso domestico residente è necessario che l’utenza sia localizzata presso lo stesso 

indirizzo della residenza anagrafica riportata sul documento di riconoscimento. 

• I dati catastali richiesti al riquadro (2) saranno inviati all’Anagrafe Tributaria ai sensi dell’art.7 del D.P.R. n. 605/73. 

• I dati di cui al riquadro (5) vengono richiesti ai sensi dell’art. 45 della legge 47/85. 

• I dati richiesti al riquadro (6) sono utilizzati per calcolare il consumo presunto da fatturare con le prime tre fatturazioni 
salvo il conguaglio effettuato sul consumo reale. 

 
Informativa relativa al trattamento dei dati personali  

(artt. 48, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196). 

o Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione mediante strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantirne la 
sicurezza e la riservatezza. Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.  

o Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati: i dati sono comunicati al personale dell’Ente e a quello di altre Amministrazioni che 
svolgono attività attinenti al procedimento. 

o Titolare del trattamento: il titolare del trattamento è il Comune di Monte San Giacomo.  

Ai sensi dell’art. 18, comma 4, del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato. 

 
          Il richiedente dichiara di scegliere quale modalità di pagamento la domiciliazione bancaria e/o postale e allega alla 

presente il modello di autorizzazione permanente di addebito in c/c. debitamente compilato. 
 

L’autentica della sottoscrizione può essere effettuata presso gli Uffici Comunali o può essere sostituita mediante la 
presentazione a corredo della domanda da una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

Spazio per l’autentica della sottoscrizione  
 

Il sottoscritto nella qualità di dipendente addetto al ricevimento delle istanze ai sensi dell’art. 3 della legge 
127/97, attesta  che  la  sottoscrizione che precede è stata apposta in sua presenza dal richiedente sig. 
………………………………………………………identificato mediante ……………………..………………………… 
e previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro chi effettua dichiarazioni mendaci. 

 

……………………………..……….                                               
                 Luogo e data                                                                                L’Addetto al ricevimento delle istanze 
                                                                                                                 

   
……………………………………………………… 

                                                                                                     Sottoscrizione dell’addetto 
 
 

Spazio riservato all’utente per la presentazione del documento di riconoscimento in luogo dell’autentica 

 
Il sottoscritto dichiara di avvalersi delle disposizioni che consentono di sostituire l’autentica della sottoscrizione di 
dichiarazione sostitutiva e allega alla presente copia del seguente documento di riconoscimento: 
documento ………………  n. ………………… del ………………………...      
           Firma 

                        

   
    Per ricevuta 

Spazio riservato al Gestore: 
……………………………. 

���   ��  ��      ��   ������ 

                           Numero                  Anno                                          Codice                      Codice utente 
                       allacciamento                                                             Comune 
 
               RIPORTATA AL NR.  NEL REGISTRO DELLE RICHIESTE.         L’ ADDETTO     …………………………… 


