COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
Provincia di Agrigento
DOMANDA FORNITURA ACQUA
RECANTE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
(Artt.. 75 e 76 T.U. 28/12/2000)

Prot. n. __________ del ____/____/_______

Spett.le Comune di Lampedusa e Linosa
Ufficio Idrico
92010 – LAMPEDUSA

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________Nato/a ______________________________
Prov (______) il ____/____/_______ Residente a ______________________________________________ Prov (____)
Via ___________________________________________________________________________________N.________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________________________
Formula istanza
di ATTIVAZIONE concessione di acqua posta nel Comune di Lampedusa e Linosa
Via _________________________________________________N._____ da destinare ad uso (1)__________________
A tal fine DICHIARA
(ai sensi del T.U. 28/12/2000, n. 445)
di essere proprietario
di essere comproprietario insieme a ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
di essere legale rappresentante della proprietà (2) _________________________________________________
altro (3) __________________________________________________________________________________
di essere iscritto alla C.C.I.A.A. (registro albo) ___________________________________________________
DICHIARA inoltre che la proprietà è relativa a:
ABITAZIONE

ATTIVITA’ COMMERCIALE

ATTIVITA’ INDUSTRIALE

ATTIVITA’ ARTIGIANA

ALTRE ______________________________________________

Con le seguenti caratteristiche e quantità minime impegnate:

MIN-DOM

MIN-NON-DOM

Di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
come previsto dall’art 76 del T.U. in materia di documentazione amministrativa;
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di essere consapevole che in caso di dichiarazione non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del T.U. 28
dicembre 2000 n. 445;

CHIEDE
Che le fatture, le ricevute o qualunque comunicazione vengano intestate a:
Cognome _________________________________________ Nome _________________________________________
Codice fiscale _________________________________________ P. IVA ____________________________________
Via _____________________________________________________ N. __________ Tel _______________________
Ed inviate al seguente recapito postale:
Cognome _________________________________________ Nome _________________________________________
Codice fiscale _________________________________________ P. IVA ____________________________________
Via _____________________________________________________ N. __________ Tel _______________________

Lampedusa, lì ____/____/________

IL RICHIEDENTE DICHIARANTE
________________________________
Firma leggibile (3)

Riservato all’ufficio:
Annotazione estremi documento di identità __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Firma apposta dal dichiarante in presenza di _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Presentata copia del documento di identità ___________________________________________________________

Note:
(1) Domestico, non domestico, idrante antincendio;
(2) Amministratore pro tempore di condominio, procuratore speciale o generale di persona fisica o giuridica,
legale rappresentante di qualunque forma di società, tutore curatore e similari;
(3) Affittuario, detentore o occupante a qualsiasi titolo con autorizzazione del proprietario alla stipula, delegato
con delega espressa all’obbligazione da compiere.
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