
All’Ufficio Idrico del Comune di 
82033 CUSANO MUTRI 

Il sottoscritto _____________________________________________ nato a _________________________ 

il ________________ residente in __________________________________________ Cap. _____________ 

in Via ________________________________________________ n° ___________ tel. _________________ 

c.f. __________________________ e- mail _________________________________________________

in qualità di: 

  Amministratore 

  Legale rappresentante della ditta esecutrice dei lavori; 

  Altro _____________________ (proprietario, comodatario, affittuario ecc.; 

dell’unità immobiliare così costituita:  

  Piani n° _____________ ; 

  Appartamento/i posto/i al piano _______________; 

ubicato in Contrada Bocca della Selva n° __________ contraddistinto nel C.F. al foglio n° _______ particella 

n° ___________ sub _________ a servizio del quale è già attiva un’utenza idrica gestita dal Consorzio 

Montano Bocca della Selva;  

C H I E D E 

Alla S.V. il rilascio di una concessione di acqua per uso: 

  domestico; 

  diverso: _____________________________________ (allevamento bestiame - bar - trattorie - ristoranti 

- circoli ricreativi - autolavaggi -parrucchieri e barbieri - impianti sportivi - altre attività commerciali -

attività industriali); 

  cantieri edili, giusto titolo abilitativo ________________________ n. ________ del _________________; 
(P.d C. – S.C.I.A. – C.I.L.A. ecc.) 

A tal fine dichiara che: 

1. L’immobile che l’immobile è stato regolarmente autorizzato con rilascio di:

 licenza edilizia/concessione edilizia/permesso di costruire n° __________ del _________________;

 costruito in data antecedente al 1967;



 l’immobile è regolarmente allacciato alla rete fognaria comunale, per lo scarico delle acque reflue ai 

sensi della L. 152/06 e s.m.i.; 

 l’immobile è dotato di sistema di depurazione previsto per lo scarico delle acque reflue non 

domestiche ai sensi del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i.; 

 il fabbricato rurale possiede regolare autorizzazione allo scarico ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.; 

2. Di aver preso visione del Regolamento comunale per la concessione di acqua ai privati e di accettarne

le condizioni;

3. Che la fornitura è già dotata di idoneo contatore funzionante Matricola n. _________________;

4. Di dare atto che nell’immobile vi risiedono stabilmente n. _____ persone.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, 

il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti. 

_______________, li ___________________ 

……………………..…………………………….. 

Allega: 

 fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità

 documentazione attestante l’avvenuto pagamento della somma di € 112,00 (il pagamento potrà 
avvenire mediante versamento/bonifico sul c.c.p. n.11581824 iban IT12B 07601 15000 00001 1581 
824) indicando nella causale “diritti e spese contrattuali allaccio idrico”; 
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