
DOMANDA FORNITURA ACQUA 

COMUNE DI LETOJANNI 
Città Metropolitana di Messina 

 Ufficio Acquedotto 
 

DOMANDA FORNITURA ACQUA 
RECANTE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

(Arti.. 75 e 76 T.U. 28/12/2000)   
 

Il/La sottoscritto/a Nato/a 
 
Prov ( _____ ) il ___ / ___ / ______Residente a __________________________________________________Prov (___ ) 

Via N. 

Codice Fiscale 

Formula istanza 
Attivazione concessione di acqua nel Comune di Letojanni 

Via N.            da destinare ad uso (l) 

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) ___________________________________________________________ 

� dichiara di avere piena disponibilità dell'immobile sollevando il Comune di Letojanni da qualsiasi controversia 
con terzi. 

� di essere iscritto alla C.C.I.A.A. (registro albo) _________________________________________________  

DICHIARA inoltre che la proprietà è relativa a: 
� ABITAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALE ATTIVITA' ARTIGIANA 

� AT T I V IT A'  I N D U S T R IA LE _ ALT RE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

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; 
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.____________________________________  
 
Si allegano i seguenti documenti:  
� Copia Documento di riconoscimento e codice fiscale  
� Copia ultima bolletta servizio di fornitura elettrica o telefonica.  
� Copia Partita I.V.A (solo attività Artigianali e/o Commerciali) o eventuale autocertificazione  
 �Attestazione versamenti effettuati  
� Marca da bollo  
Letojanni, lì _ /_ /_                                                                                               ILRICHIEDENTE DICHIARANTE  
 
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.  
 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI -Informativa ed Autorizzazione DPR 196/03 Legge sulla privacy  
 
Ai sensi e per gli effetti della Legge per la tutela dei dati personali, la informiamo che i dati da Lei comunicatici 
e da noi raccolti sono destinati all’ esenzione  degli obblighi precontrattuali e contrattuali relativi alla fornitura 
idrica da Lei richiesta. Il relativo   trattamento     sarà effettuato elettronicamente e non, da nostri dipendenti e 
non verrà effettuata alcuna diffusione se non in adempimento di obblighi di legge.    L’ eventuale rifiuto alla 
raccolta dei dati e al trattamento comporterà I'impossibilità di esecuzione del contratto.    Il responsabile del 
trattamento è l'amministratore unico pro tempore. 
 
Per ricevuta dell'informazione e consenso al trattamento.  Firma __________________________________ 
 
DOMANDA FORNITURA ACQUA  
 


