
 

 

                              bollo € 16,00 

COMUNE DI MONTOPOLI DI SABINA 
Provincia di Rieti 

________________________________________________ 
DOMANDA DI ALLACCIO UTENZA IDRICA 

ad uso: 

o COMMERCIALE  

o ARTIGIANALE 

o INDUSTRIALE 

o IMPIANTI AGRICOLI DI TRASFORMAZIONE 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ E ATTESTANTE 
PROPRIETA’, REGOLARE POSSESSO DETENZIONE DELL’IMMOBILE  

(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.- Art.5 DL 47/14 convertito in L. 80/2014)  
Consapevole di decadere dai benefici ottenuti in caso di dichiarazioni non veritiere (Art. 75 DPR del 28/12/2000, n° 445), delle 

sanzioni penali comminabili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (Art. 76 DPR del 28/12/2000, n° 445) 

e che le dichiarazioni incomplete e/o irregolari non daranno seguito alla richiesta (Art. 71 co. 3 DPR del 28/12/2000, n° 445) 

 

Il Sig./La Sig.ra/Ditta/Società____________________________________________________________ 
 

C.F.  ___________________________  Partita IVA ____________________ 
 

Rappresentata da  _______________________________ in qualità di _______________________ 

C.F.  ___________________________     

Nato a ________________________  Data di nascita ______     

Telefono ______________ Cellulare ________________ Email ______________________ 

Fax _________________ Pec  ___________________________    

Residenza/Sede Legale:      

Comune _______________________________________ ( ____ ) Cap ________ 

Via/P.za/Corso  ____________________________________________ N° _____ 
_______________________________________________________________________________________________ 

DICHIARA DI ESSERE ISCRITTO AL REGISTRO DELLE IMPRESE TENUTO DALLA CCIAA 

di ______________________________  N°  _________________  Forma Giuridica  ________________________________   

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
 

A. Nuovo allaccio 
 

B. Riapertura allaccio già esistente 
 
INDIRIZZO IMMOBILE E DATI CATASTALI  PER IL QUALE RICHIEDE LA FORNITURA IDRICA 
  

Comune di Montopoli di Sabina Via/P.za __________________________  N°  ____ 

o Catasto Urbano       Foglio _____   mapp. _______________ sub ______ categoria __________ 

o Catasto Terreni       Foglio _____    mapp. _______________   
 
 



 

 

 CON IL SEGUENTE TITOLO SULL’IMMOBILE 
 

Proprietario 
 

Locatario 
 

Amministratore pro-tempore come da verbale di assemblea N.  __________   del  ___/___/_____ 
 

Altro titolo (specificare)  ___________________________ 
Con contratto registrato al  ___________________________   N°  _________   il giorno  ___/___/_____ 
 
DICHIARA CHE, SECONDO QUANTO STABILITO DALL’ART. 48 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380 E 
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, L’IMMOBILE E’ STATO REALIZZATO: 

o Prima della data  del 01/09/1967, senza successive modifiche; 

o permesso  di costruire o concessione edilizia n.____ del _____________, rilasciato/a dal 
Comune di Montopoli di Sabina a nome di: ____________________________________ ; 

o In base a permesso in sanatoria o concessione in sanatoria n. ____ del __________, rilasciato/a 
dal Comune di Montopoli di Sabina a nome di: _________________________________ ; 

o In base D.I.A. / S.C.I.A. / C.I.L.A. / C.I.L  presentata al Comune di Montopoli di Sabina in data a 
nome di:___________________________________________________________; 

o In base a domanda di permesso in sanatoria o domanda di concessione in sanatoria presentata 
al Comune di Montopoli di Sabina, in data _____________ a nome di 
__________________________ 

allegata in copia alla presente, insieme alla copia dei versamenti effettuati. Al riguardo dichiara di avere regolarmente 
rispettato tutti gli obblighi previsti dalla normativa statale e regionale in materia e che l’immobile per cui richiede la 
fornitura non presenta caratteristiche che impediscono l’ottenimento della concessione/permesso in sanatoria; 
________________________________________________________________________ 

DICHIARA CHE L’IMMOBILE E’ ALLACCIATO ALLA FOGNATURA COMUNALE 
               SI                                  NO 

Dichiara inoltre di aver preso visione del regolamento allegato alla domanda . 
 

Informativa ai sensi dell’art. 38 comma 3, T.U. 445/00:  
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della somministrazione pubblica o ai 
gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero 
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 
Il dichiarante deve allegare fotocopia di un documento d’identità. 

 IL RICHIEDENTE DICHIARANTE  

Lì _________________________ _______________________________ 
 

Il Comune di Montopoli di Sabina, nella qualità di titolare, tratta i Suoi dati esclusivamente per le finalità amministrative e contabili propriamente riferite 

all’attività svolta, anche in occasione della loro comunicazione a terzi.  

DA COMPILARE NEL CASO IL RICHIEDENTE NON E’ PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE 

Proprietario dell’immobile   ______________________________nato a  ______________________ il  
____________________, residente a ___________________ in Via ______________________ n. _____ 

C.F. _______________________________  Partita IVA  ___________________________ 

Comune ______________________________________  ( _____ )  Cap _______________ 
FIRMA PER AUTORIZZAZIONE E GARANZIA 

  (Capo Terzo art. 6 del vigente regolamento comunale) 

Allegare fotocopia documento                                                        __________________________________________ 

  

VISTO DELL’UFFICIO TRIBUTI (solo se trattasi di riapertura) 
Si attesta che sull’utenza in questione  non sono pendenti  pagamenti riguardanti  fatture emesse  per i consumi acqua  
Lì ______________________     firma _______________________________ 

 

RISERVATO ALL’UFFICIO 
Allaccio eseguito il ________________  cont. n.._____________ lett._________operatore _______________________ 


