MODULO 4 -(da compilare e presentare al protocollo comunale o a mezzo pec protocollo.tropea@asmepec.it)

(marca da bollo € 16,00)

COMUNE DI TROPEA- Al responsabile Area n. 3
-APPALTI PUBBLICI E LAVORI –TRIBUTI –SERVIZI INFORMATICI

Oggetto: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ED ISCRIZIONE LISTE DI CARICO ACQUA, DEPURAZIONE E FOGNATURA –PER
SUBENTRO ANNO____________

La/Il sottoscritta/o______________________________________________________________________________;
nata/o a ___________________________________il ____________________, C.F.__________________________;
Residente in_______________________________(____) Via ________________________________n°__________;
indirizzo mail o pec:____________________________telefono o cellulare __________________________;
[_] Proprietario [_] affittuario dell’immobile, ubicato in Via____________________________________________;
censito il catasto al Foglio n._______, particella n._____________subalterno n._____________destinato a:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base
di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i. sotto la propria responsabilità

CHIEDE
L’AUTORIZZAZIONE E L'ISCRIZIONE NELLE LISTE DI CARICO ACQUA-DEPURAZIONE E FOGNATURA in quanto
SUBENTRA al sig. ______________________________________________________________________________;
nata/o a ___________________________________il ____________________, C.F.__________________________;
Residente in_______________________________(____) Via ________________________________n°__________;
A PARTIRE DA GIORNO ______________________. A tal fine DICHIARA che la MATRICOLA del contatore
è:______________________ e che lo stesso indica alla data odierna la seguente lettura:

MC |____|____|____|____|____|____|
(riportare la lettura indicando solo i numeri neri o delle caselle in nero)

Dichiara di accettare tutte le norme dei regolamenti comunali : Acqua-Depurazione-Fognatura;

MODULO 4 -(da compilare e presentare al protocollo comunale o a mezzo pec protocollo.tropea@asmepec.it)

Allega il Versamento di € 25,00 sul c.c.p. n. 12413886 ai sensi delibera di C.C. n. 7/2008;
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs 196/03, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Tropea li,_________________

In fede

________________________________

Riservato all’ufficio:
AUTORIZZAZIONE N:°_________DEL_____________;
Visto la richiesta sopra indicata si AUTORIZZA IL SUBENTRO E L’ISCRIZIONE NELL LISTE DI CARICO ACQUA,
DEPURAZIONE E FOGNATURA.

Il Responsabile del Procedimento
Il Responsabile Area n. 3

