MODELLO 1	
  

RICHIESTA DI CONCESSIONE ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO CONSORTILE
Spett.le
Consorzio per lo Sviluppo
Industriale della Provincia
di Rieti
Via dell’Elettronica snc
02100 Rieti
IL SOTTOSCRITTO

Cognome e Nome

NATO A

IL

Comune o Stato estero

data

RESIDENTE IN

C.A.P.

Comune

Provincia o Stato estero

località o via o piazza

n° civico

Codice Fiscale

recapito telefonico

Indirizzo di posta elettronica e/o pec

INDIRIZZO RECAPITO FATTURAZIONE (se diverso da quello di residenza)

C.A.P.

Comune

località o via o piazza

Provincia o Stato estero

n° civico

IN QUALITÀ DI

[ ] Proprietario
[ ] Locatario
[ ] Altro _____________________________

(solo nel caso di abitazioni).

[ ] Titolare
[ ] Legale Rappresentante
[]

(solo nel caso di Persone Giuridiche).

della Ditta / Società

con sede in ______________________________

CF./P.IVA
[ ] Proprietaria;

[ ] Locataria;

[ ] altro ____________________________
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DELL'IMMOBILE SITO IN

località - via o piazza

foglio

particella

n° civico

subalterni

di proprietà
Nome e Cognome / Denominazione sociale

Insediata/o con ______________________________________________
ai sensi del Regolamento del servizio di distribuzione di acqua potabile ed antincendio dell’agglomerato produttivo di Rieti Cittaducale, di cui alla revisione approvata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 64.1/11 del 06/12/2011;
CHIEDE L A C O N C E SSIO N E
Per l’allacciamento all’acquedotto consortile
1) DESTINAZIONE D’USO
a) [ ] domestico
b) [ ] commerciale
c) [ ] industriale
d) [ ] uso temporaneo per la durata di __________________________
2) COMPOSIZIONE DELL’ALLACCIO
- numero unità immobiliari da allacciare
- diametro tubo d’allaccio richiesto

(da specificare per ogni categoria di utenza)

(da ½”, 1”, ecc…)

- diametro contatore richiesto

___

3) RETE ANTINCENDIO

[ ] SI

[ ] NO

N. BOCCHE ANTINCENDIO ___________________________

[ ] INTERNO PROPRIETA’

[ ] ESTERNO PROPRIETA’
A TAL PROPOSITO DICHIARA

a) di avere preso esatta conoscenza del Regolamento del servizio di distribuzione di acqua potabile ed antincendio
dell’agglomerato produttivo di Rieti - Cittaducale vigente al momento della domanda e di accettarlo per intero
incondizionatamente;
b) di essere informato che, ai sensi della Legge sulla privacy (D. Lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni), i
dati personali contenuti nella presente domanda saranno conservati negli archivi cartacei ed informatici del Consorzio
in indirizzo, ed utilizzati dai medesimi solo ai fini per i quali è stata presentata la presente domanda e per quanto stabilito dalle
Leggi vigenti in materia d'inquinamento delle acque. I medesimi dati potranno essere utilizzati anche dalla società che per
conto del Consorzio effettua la gestione del servizio.
La comunicazione dei suddetti dati costituisce uno degli adempimenti obbligatori richiesti all'interessato che voglia ottenere
l'autorizzazione riportata nell' oggetto della presente domanda.
c) di riconoscere che la proprietà delle condotte alle quali viene allacciata l’utenza è di proprietà del Consorzio per lo sviluppo
Industriale della Provincia di Rieti
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ALLEGA

[ ] Attestazione del versamento di € ______________________ quale oneri di istruttoria;
[]

Documento attestante la proprietà; [

] Contratto locazione; q Altro _____________________________

[]

Copia documento di riconoscimento e codice fiscale del richiedente;

[]

Visura camerale in caso di persona giuridica (rilasciata da meno di 6 mesi)

Il Richiedente
______,
luogo

data

firma

(1) per le società, la richiesta deve essere inoltrata dal legale rappresentante o da suo delegato e va indicato: ragione sociale, sede, codice
fiscale e/o partita IVA.

