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Spett. le 

COMUNE DI AMOROSI 

Ufficio Tecnico 

c.a. Responsabile Servizio Idrico Integrato 

Piazza Umberto I, n.16 - 82031 AMOROSI (BN) 

Tel. 0824-970212 interno 8 selezione 1 

Email: utc2@comune.amorosi.bn.it 
 

 

Concessione Mod. 2 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________  il ____________________ 

Cod. fisc. _________________________ e residente a_____________________________ 

alla Via __________________________________ n° _____ tel. ______________________ 

 

Nella qualità di: 

☐ proprietario 

☐ usufruttuario 

☐ affittuario/altro diritto (uso gratuito) 

☐ amministratore 

☐ legale rappresentante/altro 

 

 

CHIEDE 

 

la concessione e il contatore per una utenza idrica per uso: 

☐ domestico 

☐ agricolo 

☐ altri usi 

al fine di cui sopra 
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DICHIARA 

➢ che la fornitura viene richiesta

☐ in proprio

☐ in nome e per conto di:

▪ ditta/impresa/società/condominio ______________________________________

▪ partita IVA ______________________ cod. fisc. ___________________________

▪ domicilio fiscale_______________________________________________________

▪ PEC: ________________________________________________________________

➢ di assicurare il regolare smaltimento delle acque di rifiuto mediante:

☐ fogna comunale

☐ altro (specificare) _____________________________________________________

➢ che l’immobile da servire è ubicato in Via/piazza _______________________ n° ______

ed è catastalmente individuato al foglio n° ________ particella n° _________ sub _____ 

➢ che il   proprietario dell’immobile è il sig._________________________________

nato a_________________________________ il _____________________ e residente a 

_____________________________ in Via __________________________ n° ________ 

➢ di accettare le prescrizioni del regolamento per il servizio idrico approvato con atto di C.

C. n° 08 del 18.04.2013 contenente proposta di contratto.
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ALLEGA 

1. Copia del certificato di agibilità del fabbricato la cui realizzazione è iniziata dopo il

30.01.1977; *

2. Dichiarazione resa dal proprietario o altro avente titolo ai sensi e per gli effetti degli

art.li 46 e 47 del DPR 445/2000 nel quale sono indicati gli estremi della concessione

edilizia o del permesso di costruire o per le opere abusive, copia della domanda di

concessione in sanatoria corredata della prova di pagamento dell’oblazione; *

3. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal proprietario o altro avente titolo, ai

sensi e per gli effetti degli art.li 46 e 47 del DPR n° 445/2000, attestante che la

realizzazione del fabbricato è iniziata prima del 30.01.1977; *

4. Autorizzazione del proprietario dell’immobile per la richiesta della fornitura idrica

con assunzione di responsabilità per inadempienze dell’utente.

AUTORIZZA 

il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali forniti per lo svolgimento 

degli adempimenti relativi all’esenzione del contratto a stipularsi. 

______________________________________ 

      (Firma leggibile del dichiarante) 

assegnazione del misuratore n° __________________ in data ______________________ 

*I documenti di cui ai numeri 1, 2 e 3 degli allegati sono alternativi tra di loro.COMUNE D
I A

MOROSI
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