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RICHIESTA DI FORNITURA IDRICA / INTERVENTO SULLA RETE IDRICA 
 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a a __________________ (________) 

il ____/____/________, CF. _________________________________________________________________________________,   

*Legale Rappresentante di ______________________________________________ , P.IVA_________________________ 

Con sede legale in __________________________ (_____), Via ______________________________________ n. _______* 

recapito telefono/email/PEC ______________________________________________________[OBBLIGATORIO] 

nella qualità di: PROPRIETARIO / AFFITTUARIO / COMODATARIO / USUFRUTTUARIO 

dell’immobile sito nel comune di MALFA, in Via ______________________________________________________ 

identificato in catasto al foglio _______ particella ________ sub. __________  Categoria _______ Classe___ 

Destinazione d’uso: RESIDENZIALE / COMMERCIALE / AGRICOLO / CANTIERE 

C H I E D E 
 

 Un nuovo allaccio alla rete idrica comunale  

 La variazione dell’intestazione del contatore num. ___________________ - ULTIMA LETTURA _________ 

 La chiusura del contratto num. _____________________________ - ULTIMA LETTURA _____________________ 

 Intervento sul contatore (spostamento / controllo) utenza num. ____________________________________ 

 
D I C H I A R A 

 
– Di aver preso visione del vigente Regolamento del Servizio Acquedotto – reperibile sul sito istituzionale; 

 
– Che i lavori all’interno della proprietà saranno eseguiti da ditta specializzata, a carico del richiedente; 
 
– Nel caso di Variazione dell’Intestazione o Chiusura del Contratto, che risultano saldate le fatture pregresse. 

 
Allegati obbligatori: 

- Documento di identità del richiedente ed eventuale visura camerale nel caso di società; 
- Dichiarazione di conformità urbanistica – ALLEGATO A (solo nel caso di nuovo allaccio); 
- Ulteriore marca da bollo da 16,00€ (solo nel caso di nuovo allaccio); 
- Elaborato grafico esplicativo indicante il punto di allaccio alla rete comunale (solo nel caso di nuovo 

allaccio/spostamento contatore). 
 

Il Richiedente 
 

______________________________________ 

 

Marca da 
bollo 

16,00€ 
 

ESENTE NEL 
SOLO CASO DI 
RICHIESTA DI 
INTERVENTO 
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ALLEGATO “A” - solo nel caso di nuovo allaccio 

 
DICHIARAZIONE  

Sulla conformità urbanistica  
    
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a a __________________ (________) 

il ____/____/________, CF. _________________________________________________________________________________,   

*Legale Rappresentante di ______________________________________________ , P.IVA_________________________ 

Con sede legale in __________________________ (_____), Via ______________________________________ n. _______* 

recapito telefono/email/PEC ______________________________________________________[OBBLIGATORIO] 

nella qualità di:  

dell’immobile sito nel comune di MALFA, in Via ______________________________________________________ 

identificato in catasto al foglio ______ particella _______ sub. ______ Categoria _______ Classe___,  

PROPRIETARIO / AFFITTUARIO / COMODATARIO / USUFRUTTUARIO dell’immobile 

sopra citato in funzione dell’atto ____________________________ (si allega stralcio), consapevole delle 

sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi (art.76 

D.P.R. 445 del 28.12.2000), 

 
D I C H I A R A  

  
□ che l’immobile è stato realizzato prima del 16/10/1942, a comprova di ciò allega la 

documentazione atta dimostrare inconfutabilmente lo stato legittimo (planimetrie catastali / 
estratti di mappa datati / atti di trasferimento / perizia giurata di un tecnico abilitato); 

 
□ che l’immobile è stato realizzato prima del 31/08/1967, a comprova di ciò allega la 

documentazione atta dimostrare inconfutabilmente lo stato legittimo (planimetrie catastali / 
estratti di mappa datati / atti di trasferimento / perizia giurata di un tecnico abilitato);  
 

□ che l’immobile sopracitato è stato realizzato in forza del titolo edilizio ______________ n. ___________ 
del _____/_______/____________; 
 

□ che l’immobile è dotato di certificato di agibilità / S.C.A. ______________ del __/__/______;  
  
 Si allega copia del documento di identità del dichiarante.  
  
Luogo e data ________________________ 

  Il dichiarante  
 

____________________________ 
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