
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
RICHIESTA PREVENTIVO LAVORI 

  
 

COMUNE DI ARZANA 
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA 

UFFICIO TRIBUTI 
 

DENUNCIANTE

C.F./P.IVA

NATO A IL

RESIDENTE A

INDIRIZZO

TELEFONO

CHIEDE 
preventivo lavori per:

DENUNCIA DI: NUOVO ALLACCIO SPOSTAMENTO CONTATORE DISDETTA ALLACCIO

IN QUALITA' DI:

NUOVO ALLACCIO IDRICO

Per Utenza:

Smaltimento acque reflue

NUOVO ALLACCIO FOGNARIO

Per:

Fonte approvvigionamento idrico:



SPOSTAMENTO CONTATORE

MATRICOLA CONTATORE

DA VIA A VIA

DISDETTA ALLACCIO

MATRICOLA CONTATORE

MOTIVAZIONE

PER IL SEGUENTE IMMOBILE:

INDIRIZZO

FOGLIO MAPPALE SUBALTERNO

RICEVUTA DI VERSAMENTO DI € 50,00 PER SPESE DI SOPRALLUOGO

A TAL FINE ALLEGA OBBLIGATORIAMENTE:

CONTATTI PER SOPRALLUOGO E SPEZIONE PREVENTIVO:

TELEFONO

FAX

E-MAIL

C/O

VIA NR.

CAP PAESE PROV.

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 445/2000 per false 
attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità:



Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente istanza può essere: 
- sottoscritta in presenza del dipendente addetto;  
- sottoscritta e inviata all'ufficio competente per posta, via fax o tramite incaricato, allegando la fotocopia non autenticata di un documento d'identità in corso di validità. 

  

TRATTAMENTO SULLA PRIVACY: 
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che: 
· il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate; 
· il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; 
· il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi; 
· in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti; 
· il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati; 
·Il titolare della banca dati è il Comune di Arzana ; responsabile del trattamento dei dati è il Sindaco. 

 

FIRMA DENUNCIANTE

ALLEGATA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL DICHIARANTE IN CORSO DI VALIDITA'

OPPURE

A cura dell'Ufficio ricevente qualora la firma sull'istanza viene apposta in presenza del dipendente addetto

Il dichiarante, previo accertamento dell'identità, ha reso e sottoscritto la suddetta dichiarazione in mia presenza.

IL DIPENDENTE ADDETTO

  
COMUNE DI ARZANA

DATA

AUTOCERTIFICA 
(Artt. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

che le opere di esecuzione dell’immobile sono iniziate in data anteriore al 30/01/1977;

che l’immobile è stato realizzato o è in corso di realizzazione sulla base della licenza edilizia nr. del

che l’immobile ha ottenuto il permesso in SANATORIA delnr.

che per l’immobile è stata presentata domanda di permesso in SANATORIA con pagamento delle 
somme dovute a titolo di oblazione (art. 48 DPR 380/2001) in data:

che l’immobile NON ha subito successive modifiche tali da chiedere il rilascio di apposto permesso a costruire o l’invio di denuncia 
di “inizio attività”, risultando, pertanto, conforme alle vigenti disposizioni di Legge in materia urbanistica;

DICHIARA

1) aver preso visione dei costi del Servizio Idrico Integrato come da deliberazione della Giunta Comunale nr. 21 del 15/04/2013

2) di conoscere e accettare le condizioni per l’attivazione del servizio, ovvero: 
  
- il costo di attivazione è comunque sempre subordinato al preventivo lavori rilasciato dalla ditta che gestisce le reti e gli impianti per  
conto del Comune di Arzana;  
- il preventivo avrà validità 6 mesi dal momento del rilascio; 
- Prima di procedere all’esecuzione dei lavori e all’attivazione del servizio richiesto lil Comune deve ricevere l'accettazione del preventivo. 
- Il preventivo  recherà l’importo del costo di attivazione e sarà  recapitato  presso l’indirizzo  indicato nel presente modulo; 
- Nel caso di accettazione, l'utente provvederà a sottoscrivere il preventivo e ad eseguire il pagamento, dedotto l'acconto di 50 € già 
pagato, e ad inoltrarne tutta la documentazione all'Ufficio Tributi del comune di Arzana; 
- Alla data di presentazione della documentazione (preventivo sottoscritto e ricevuta di versamento) il Comune provvederà ad eseguire i 
lavori;  
- Nel caso di non accettazione, il contribuente comunicherà la non accettazione; 
- Una volta eseguiti i lavori l'utente dovrà presentarsi all'Ufficio Tributi del Comune di Arzana, munito di marca da bollo di 14,62 €, per la 
sottoscrizione del contratto; pena l'applicazione di una sanzione pecuniaria di € 200,00 che verrà addebitata alla prima fattura utile. 
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- sottoscritta e inviata all'ufficio competente per posta, via fax o tramite incaricato, allegando la fotocopia non autenticata di un documento d'identità in corso di validità.
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OPPURE
A cura dell'Ufficio ricevente qualora la firma sull'istanza viene apposta in presenza del dipendente addetto
Il dichiarante, previo accertamento dell'identità, ha reso e sottoscritto la suddetta dichiarazione in mia presenza.
 
COMUNE DI ARZANA
AUTOCERTIFICA
(Artt. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)
DICHIARA
1) aver preso visione dei costi del Servizio Idrico Integrato come da deliberazione della Giunta Comunale nr. 21 del 15/04/2013
2) di conoscere e accettare le condizioni per l’attivazione del servizio, ovvero:
 
- il costo di attivazione è comunque sempre subordinato al preventivo lavori rilasciato dalla ditta che gestisce le reti e gli impianti per                        conto del Comune di Arzana; 
- il preventivo avrà validità 6 mesi dal momento del rilascio;
- Prima di procedere all’esecuzione dei lavori e all’attivazione del servizio richiesto lil Comune deve ricevere l'accettazione del preventivo.
- Il preventivo  recherà l’importo del costo di attivazione e sarà  recapitato  presso l’indirizzo  indicato nel presente modulo;
- Nel caso di accettazione, l'utente provvederà a sottoscrivere il preventivo e ad eseguire il pagamento, dedotto l'acconto di 50 € già pagato, e ad inoltrarne tutta la documentazione all'Ufficio Tributi del comune di Arzana;
- Alla data di presentazione della documentazione (preventivo sottoscritto e ricevuta di versamento) il Comune provvederà ad eseguire i lavori; 
- Nel caso di non accettazione, il contribuente comunicherà la non accettazione;
- Una volta eseguiti i lavori l'utente dovrà presentarsi all'Ufficio Tributi del Comune di Arzana, munito di marca da bollo di 14,62 €, per la sottoscrizione del contratto; pena l'applicazione di una sanzione pecuniaria di € 200,00 che verrà addebitata alla prima fattura utile.
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