All’Ufficio Tributi - Suap
del Comune di Montalto di Castro
Piazza G. Matteotti n. 11
01014 MONTALTO DI CASTRO (VT)
Oggetto: CONCESSIONE ACQUA POTABILE – VOLTURA UTENZA
(persone giuridiche – ditta individuale)
Ditta/Società/Ente
codice fiscale

P.Iva

rappresentata da

in qualità di

con sede in
telefono

e-mail

Pec.

Codice univoco per FAE
dell’immobile destinato a

in qualità di
sito in
allacciato alla fognatura comunale
dati catastali dell’immobile: foglio

n.
SI

piano

int

NO
part.

sub.

Contatore n.

categ

classe

MC

Attuale concessionario

CHIEDE
nell’immobile sopra indicato;

una concessione di acqua potabile ad uso

USO DELLE CONCESSIONI
1. Uso domestico residente (casi particolari)
2. Uso domestico non residente
3. Altri usi con mantenimento del minimo impegnato
- Cantine, condominiale, garage e magazzino
- Pubblico esercizio
- Attività ricettive
- Agricolo, zootecnico
- Industriale, edilizio
- Commerciale, artigianale
Per l’istruttoria della pratica è necessario allegare o specificare quanto di seguito indicato:
1. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da cui risulta il titolo abilitativo (permesso di costruire,
denuncia inizio attività, codono), rilasciato dal Comune o fotocopia del titolo abilitativo stesso.
2. Nel caso trattasi di immobile non di proprietà dell’utente è necessario allegare fotocopia del contratto di locazione
debitamente registrato.

DICHIARA
- di aver preso conoscenza del Regolamento per la distribuzione dell’acqua potabile approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 54 del 31.10.1995 e successive modifiche ed integrazioni.

IL RICHIEDENTE
____________________________________
ATTENZIONE: per l'avvio della pratica il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti.
Modalità di presentazione della richiesta:
- a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente
- posta: Comune di Montalto di Castro – Ufficio Tributi – Suap – Piazza G.Matteotti n. 11 01014 Montalto di Castro
- pec: tributi.comune.montaltodicastro@legalmail.it – e-mail tributi@comune.montaltodicastro.vt.it
Ufficio Tributi telefono 0766.87.01.66 – 0766.87.01.61 – 0766.87.01.49
Orario di apertura al pubblico: lunedì e mercoledì’ dalle ore 10,30 alle ore 12,30 – giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30

