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AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI PACHINO

(Euro 16,00)

Il\La sottoscritto\a _____________________________________________________________________
nato\a a________________________________ il ____/_____/19____ C.F. ________________________
residente a __________________________________ Via _________________________________N. ___

□ proprietario □ affittuario □ capo condomino dal ____/____/_____ □ Altro __________________
dell’utenza idrica ubicata in PACHINO Via\C.da\Piazza ________________________ N. ____ costruito
con

□

licenza\concessione edilizia n. ____ del ____/____/_____

□

Concessione n. ____________

del ______________ □ Concessione in sanatoria n. __________ del _______________ nel N.C.E.U. al
Foglio ______ , Mappale _____________ Sub ________, Categ. __________ Rendita €. ______________

C H I E D E alla S.V. di voler autorizzare
1)

□ L’allaccio al civico acquedotto ad uso: □ DOMESTICO □ DIVERSO

Contatore Nuovo: Marca:________________ Matricola:_______________________

2)

□ La voltura dell’utenza già allacciata a nome di: __________________________________________

Nr. presa: ____________ Matricola contatore: ________________ Lettura rilevata: ___________

3)

□ La disdetta del contratto di somministrazione: Nr. presa ____________ Matricola: _____________
Lettura rilevata alla momento della disdetta ___________________

4)

□ La chiusura temporanea dell’utenza.

5) □ La riapertura dell’utenza: Nr. presa: _______________
Lettura rilevata: alla chiusura___________________ alla riapertura: ________________________

6)

□ La sostituzione del contatore perché: □ GUASTO □ ILLEGGIBILE.

(sostituito con contatore nuovo: Marca: _______________ Matricola n. ____________________ )

7)

□ Lo spostamento della presa da: Via ___________________________________________ N. _____
a Via ____________________________________________________________________ N. ____

8)

□ La verifica del contatore: Presa n-

_______________________ Matricola n. __________________

Allega in copia alla presente istanza i seguenti documenti:

□ Licenza\Concessione edilizia o in sanatoria □ Atto di proprietà o titolo equipollente
□ Contratto di locazione registrato, ovvero atto di assenso del proprietario (in caso di locazione non registrata).
□ Autorizzazione allo scarico Fossa Imhoff (per fabbricato non allacciato alla civica fognatura)
□ copia tesserino fiscale □ copia documento di riconoscimento valido □ Visure catastali aggiornate
□ Copia ricevuta dell’Ufficio Economato di pagamento dei diritti per le tipologie di cui ai nn° 3, 4, 5 e 8.
In relazione a quanto sopra richiesto il\la sottoscritto\a dichiara di sottoporsi ed impegnarsi a
tutte le norme contenute nel regolamento idrico comunale vigente.
Pachino, lì _____/_____/20_____

Con Osservanza
___________________________

ISTRUTTORIA

(riservata al Personale Tecnico Comunale)

Il Tecnico Comunale\Il Fontaniere Comunale, previo accertamento eseguito in data _____/____/20____
ATTESTA che il fabbricato di cui alla presente richiesta è stato __________________________________
e la zona è servita da idonea condotta comunale alla quale dista ml.______________ dalla strada
interessata ___________________________________________________________________________
CONTATORE: Marca: _____________ N. matricola: _________________ Lettura presente: __________
Pachino, ____/____/20___
Il Fontaniere Comunale

Il TECNICO

Timbro

___________________________

________________________

Si autorizza il\la contribuente ____________________________________________________________,
sopra individuato\a, previo il versamento della somma di Euro __________,____ a titolo di:

□ DIRITTI al CIVICO ACQUEDOTTO
2) □ DEPOSITO CAUZIONALE SU RIPRISTINO OPERE COMUNALI
1)

Il versamento è stato effettuato con ricevuta Nr. _______________ del ____/____/20___ emessa
dall’Ufficio Economato.
Il deposito di cui al punto 2) sarà restituito a ripristino delle opere comunali avvenuto da parte del
richiedente medesimo, dietro attestazione del Tecnico\Fontaniere comunale sul ripristino.
Pachino, lì ____/____/20___

Timbro

Il Responsabile del Procedimento
_____________________________________

UFFICIO ENTRATE
Servizio Idrico

Vista l’istanza unitamente alla documentazione allegata ed ai pareri espressi, esprime

PARERE FAVOREVOLE

Al rilascio di regolare concessione di acqua potabile ai sensi del vigente ai sensi del
vigente Regolamento Comunale per il servizio idrico.
Pachino, lì ____/____/20__
Timbro

Il Responsabile del procedimento
___________________________
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SETTORE XI° - ENTRATE
Servizio Idrico

CONTRATTO DI CONCESSIONE AL SERVIZIO IDRICO
Tra il geom. ELIO MAIORE, nella qualità di Responsabile del Settore XI del Comune di Pachino,
d’ora in poi denominato “soggetto attivo” e il\la Sig\Sig.ra: _____________________________________________

nato\a ______________________________________ il ____/____/______ residente in __________________________________

Via ___________________________________________________ N. ______ Cod. Fisc. _____________________________________,
d’ora in poi denominata “utente” si stipula e si conviene quanto segue.

A seguito di specifica richiesta prodotta in data ____/____/20___ protocollo n. ______________a questo
Comune per ottenere la concessione di una utenza di acqua potabile per uso: domestico\diverso(1)
al fabbricato di proprietà sito in PACHINO in Via\C.da|Piazza ____________________________________________

n. __________ in N.C.E.U. al Foglio _________, Mappale_____________ Sub. ______, Categ. __________ Rendita: €.
_____________da erogarsi col sistema a contatore, con la presente scrittura il soggetto attivo di cui

sopra, nella Sua espressa qualifica che riveste nel presente contratto, in esecuzione del
Regolamento vigente per l’esercizio del servizio idrico comunale, concede all’utente la concessione
all’uso di acqua potabile comunale alle seguenti condizioni:

1) Il prezzo è quello della tariffa alla data della presente sottoscrizione in vigore che l’utente dichiara
di conoscere perfettamente e che viene data allegata al presente contratto;
2) Qualsiasi modifica tariffaria o del Regolamento in vigore si intenderà notificata con la semplice
pubblicazione di legge della delibera e\o determina e l’utente, se non vorrà accettare tali
modifiche, dovrà disdire immediatamente il presente contratto ed il Comune, entro le successive
ventiquattro ore, dovrà cessare la fornitura;
3) L’utente resta obbligato in solido al pagamento dei corrispettivi maturati fino a che non
intervenga la disdetta del presente contratto;
4) Per il recupero dei crediti insorgenti dal rapporto di utenza, nonché di addebiti per interventi
previsti dal Regolamento attuativo e debitamente documentati, si applica la procedura di cui al
R.D. 14/04/1910 n. 639 o al D.P.R. 28/01/1988 n. 43.
5) A tutti gli effetti di Regolamento e per questo contratto, l’utente, per sé ed eredi successori, elegge
domicilio nel luogo dove viene fornita l‘acqua;
6) Per quanto non previsto nel presente contratto, valgono le disposizioni tutte, nessuna esclusa, del
Regolamento in vigore;
7) Tutte le eventuali spese nascenti dalla stipula del presente contratto sono a totale carico
dell’utente, che con la sottoscrizione al presente, espressamente dichiara di assumere;

8) La presente concessione viene rilasciata solo ed esclusivamente per l’immobile sopra individuato
che risulta in regola sia con le norme urbanistiche vigenti e dei pareri favorevoli al servizio.
LETTO, APROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:
Pachino, ____/____/20___
L’ UTENTE

________________________________

IL RESPOSANSABILE DEL SETTORE XI
______________________________________

(1) Depennare la voce che non interessa

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, ATTESTA che il
presente atto di concessione al servizio idrico, è stato pubblicato all’Albo Pretorio il ____/____/20___.
Pachino, lì ____/____/20____

IL SEGRETARIO GENERALE

________________________________________________

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In relazione alle procedure di concessione al sevizio idrico fornito dal Comune di Pachino (Sr) ai
sensi degli artt. 10 e 22 della Legge 31/12/1996 n. 675 e art. 13 del D.Leg.vo 30/06/2003 n. 196,
acquisite le informazioni di cui ai menzionati articoli e con riferimento al trattamento dei dati
personali raccolti dal Comune di Pachino, l’interessato:
a) Per quanto riguarda il trattamento dei miei dati da parte del Comune per finalità statistiche,
commerciali e promozionali dei prodotti e servizi offerti dal Comune stesso attuate mediante
comunicazioni cartacee ed elettroniche specificate nell’informativa stessa:

□ DO IL CONSENSO

□ NEGO IL CONSENSO

b) Per quanto riguarda la comunicazione dei miei dati da parte del Comune di Pachino ad altri
Comuni o Società che offrono servizi e prodotti che possono interessarmi, i quali li utilizzeranno per
finalità statistiche, commerciali e promozionali di propri prodotti, attuate mediante comunicazioni
cartacee o elettroniche specificate nell’informativa stessa:

□ DO IL CONSENSO

□ NEGO IL CONSENSO

c) Per quanto riguarda il trattamento e la comunicazione a terzi, nei soli limiti autorizzati dal
Garante dei miei dati sensibili ai sensi dell’art. 22 della Legge 675/96 di cui al punto 2) idonei a
rilevare l’origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i miei dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la
vita sessuale, nel prendere atto che tale consenso non è per me obbligatorio ma consapevole che in
mancanza si potranno eseguire solo quelle operazioni o servizi che non richiedano tale trattamento
o comunicazioni:

□ DO IL CONSENSO

Data, ____/____/_____

□ NEGO IL CONSENSO

L’UTENTE

________________________

