
                          COMUNE DI MENFI  – AG –  P/zza V. Emanuele ,  - 92013   Tel. 0925 70111 – Fax 0925 70218 – P.IVA 00233230846 – 
SETTORE  SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI   -Tel. 0925 / 7 0420. Fax 70427 – e-mail : tributi@comune.menfi.ag.it 

 

                                                                                                                                             Determina n..______     del   __________ 
                                                                                                                                             Contratto n._____ Codice Utente n. _____ 

COMUNE DI MENFI 
PROVINCIA DI AGRIGENTO 

SETTORE TRIBUTI   
DOMANDA DI FORNITURA ACQUA POTABILE 
 

Cognome…………………………………………………….Nome………………………………………………………… 

Luogo di nascita…………………………………………Data di  nascita………………………………………………….. 

Residente a…………………………………….Via/Piazza……………………………………………………...n………… 

Codice Fiscale……………………………………………………………Tel………………………………………………. 

SE RICHIEDENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA. 

Titolare/legale rappresentante………………………………………………………………………………………………... 

della………………………………………………………………………………………………………………………….. 

con sede legale in …………………………………………………………….……………………………………………… 

Via/Piazza………………………………………n………Partita Iva ……………………………………………………….. 

  

 
CHIEDE 

La concessione di acqua potabile sulla proprietà appresso indicata: 
Via/Piazza ………………………………………………………………………………………………….. 
Nominativo del proprietario ………………………………………………………………………………... 
Per il periodo (solo per forniture temporanee) dal …………………………….al ………………………… 
 Rif. catastali            sezione              foglio             particella           sub………    categoria               classe 
 
 

• Caratteristica dell’utenza: 

����  USO DOMESTICO                      ����  USO CANTIERE                      ����  USO INDUSTRIALE            
����  USO COMMERCIALE               ����  SERVIZI PUBBLICI                ����  USO ARTIGIANALE E PROVVISORIE 
•••• Dichiara di aver preso conoscenza del vigente regolamento per la distribuzione dell’acqua e di assoggettarsi 
allo stesso; 
••••  Si allega : 
[ ] Marca da bollo da € 14.62 (non incollare ); 
[ ] Copia del titolo di proprietà o titolo equiparato ( locazione, usufrutto, uso ed abitazione, ecc ..) o 
  dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 
[ ] Concessione Edilizia o autorizzazione per lavori da eseguire sull’immobile e certificato attestante d’ ultimazione dei    
  lavori relativi all’impianto idrico ( dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte art. 9 Legge. n. 46/91); 
[ ] Concessione edilizia in sanatoria e certificato attestante l’ultimazione dei lavori relativi all’impianto idrico    
 (dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte art. 9 Legge n. 46/91); 
[ ] Attestazione del versamento di € 120.90 così suddivisi: cauzione € 112,20, spese di sopralluogo  € 8.70 
[ ] Nel caso di Cantiere  versamento della somma di € 94.80 per trimestre ( mc. 60x 1.58 )  
                                                                                             Quietanza n. ___________________del ________________ 
Nel caso in cui ricorrano gli estremi: 
[ ] Copia della domanda di sanatoria e copia ricevuta oblazione dovuta e certificato attestante l’ultimazione dei lavori 
relativi all’impianto idrico (dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte art. 9 legge 46/91); 
[ ] Perizia giurata (per i fabbricati realizzati in epoca antecedente, il 30/1/1977) a firma di tecnico abilitato attestante    
  che da tale data il fabbricato non ha subito modifiche per le quali richiedevano il rilascio di concessione o   
  autorizzazione; 
[ ] autorizzazione allo scarico delle acque reflue in condotta fognaria rilasciata a norma del D. Lgs. n. 152/99 e    
  successive modifiche ed integrazioni. 
⇒N.B. allegare fotocopia di un  documento di identità in corso di validità. 
• Si informa il Richiedente, ai sensi dell’art. art. 13  del D. Lgs.. n.. 196/03, che i dati comunicati formano oggetto di trattamento da parte del Comune, nel rispetto   
   della normativa citata. Il trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge.  
   Il Richiedente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 
Menfi lì,____________________                                                                                             Il Richiedente 

                                                                                                       _________________________ 

      


