
                          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 

 

                                                                                                                                                                

 COMUNE DI MENFI 
   PROVINCIA DI AGRIGENTO 

SETTORE TRIBUTI   
����   VOLTURA CONTRATTO CONCESSIONE 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 …………………………………………………………….Tel…………………………………………………. 
Via/Piazza………………………………………n………Partita Iva ………………………………………………… 

  

•  in qualità di: 
����  proprietario                  ����  locatario                               ����  comodatario                        ����  legale rappresentante               
����  altro_________________________________________ 
Per l’immobile sito in Menfi in Via/Piazza_______________________________________ n. _______  
cort. _________piano __________ int.________ Rif. Catastali: 
    sezione          foglio         particella         sub                  categoria              classe                sup. mq. 
                                                               
 
 
Quantità d’acqua richiesta  mc_______________________ per uso: 

����  USO DOMESTICO           ����  USO INDUSTRIALE                  ����  USO COMMERCIALE                   ����  SERVIZI PUBBLICI 
 
Con contratto di concessione acqua potabile già intestato a_________________________________________ 
Contratto n._________________ Codice Utenza______________________ 

CHIEDE 
Che il contratto venga volturato a nome del sottoscritto 
Che le bollette ed eventuali comunicazioni siano recapitate al seguente indirizzo: 
Cognome_________________________________________Nome____________________________ 
Via/Piazza _________________________n________ Città ____________________Cap.__________ 
 
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 ; 
[ ] Concessione edilizia in sanatoria comprovata dall’avvenuto pagamento dell’oblazione dovuta;    
[ ] Altro______________________________________________________________________________ 
Nel caso in cui ricorrano gli estremi: 
[ ] Copia della domanda di sanatoria e copia ricevuta oblazione dovuta  
[ ] 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; 
[ ] Iscrizione alla C.C.I.A.A. in corso di validità ( nel caso di voltura uso commerciale / industriale); 
[ ] Autorizzazione allo scarico delle acque reflue in condotta fognaria rilasciata a norma del D. Lgs. n. 152/99 e    
  successive modifiche ed integrazioni. 
                                                                             DICHIARA 
Ai sensi dell’art. 32  punto 2 del vigente regolamento del Servizio Idrico di farsi carico della situazione 
debitoria del precedente utente. 
Menfi lì, __________________                                                                   Il/La Richiedente 
                                                                                                             ______________________ 

      

Contratto n. __________ 

Codice Utente ________ 

 


