COMUNE DI CAMPIONE D’ITALIA
Provincia di Como
P.le Maestri Campionesi – 22060 CAMPIONE D’ITALIA
TEL. 031 27 24 63 – 0041 91 641 91 41 – Fax 0041 91 649 60 13
e-mail: segreteria@comunecampione.ch

MODULO DI RICHIESTA O VOLTURA CONTRATTO DI CONCESSIONE EROGAZIONE ACQUA POTABILE

Cognome e nome del richiedente: ___________________________________________________
luogo e data di nascita: ________________________codice fiscale ________________________
in nome e per conto di ____________________________________________________________
indirizzo ____________________________________________Tel ________________________

CHIEDE
la voltura del contratto, con conseguente fatturazione disgiunta, di derivazione dell’acqua potabile dalla
tubazione dell’acquedotto comunale dell’immobile ubicato in Campione d’Italia,
via ______________________ n° civico ___________ matricola n° _______________________________
per il seguente uso (barrare il tipo di uso richiesto):
civile domestico;
civile non domestico, inteso come consumi pubblici
forniture temporanee per cantieri edili.
(scuole,caserme, edifici pubblici, centri sportivi, impianti
antincendio;
di erogazione installati su suolo pubblico);
riempimento piscine;
altri usi, relativi ai settori commerciali artigianali e
innaffiamento giardini;
terziario in genere;
A tal fine il sottoscritto, sotto la propria responsabilità e conscio delle conseguenze civili e/o penali derivanti
in caso di dichiarazione mendace, dichiara che:
l’immobile è dotato di impianti interni conformi in base alle prescrizioni della legge 37/08;
l’immobile è dotato di contalitri interni;
di conoscere ed accettare il Regolamento per il Servizio di Distribuzione di acqua potabile vigente;
si obbliga al pagamento degli oneri tutti previsti dal Regolamento, ed in particolare delle tariffe relative al
consumo del nolo del contatore.
Campione d’Italia, _______________

IL RICHIEDENTE

______________________________________
L’Amministrazione Comunale si impegna a trattare i dati di natura privata dichiarati nel pieno
rispetto delle norme vigenti in materia di privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196).
Vista la presente richiesta;
Visto il “Regolamento per il servizio di distribuzione acqua potabile” approvato dal Consiglio Comunale con
atto n. 282 del 20.12.1986, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, ed in particolare
l’art. 5 dello stesso;
Constatato che il prescritto versamento è stato regolarmente effettuato (Boll. n. ________ del _________) e
che le opere di allacciamento sono state eseguite a regola d’arte, secondo le prescrizioni impartite;
SI AUTORIZZA
la voltura del contratto prot. _____ del _____________ al Richiedente.
I consumi verranno rilevati da apposito contatore, e saranno fatturati in base alle tariffe vigenti.
Campione d’Italia, ______________

IL RESPONSABILE
AREA TECNICO STATISTICO INFORMATICA
Geom. Christian Ghielmetti

**********************************************************************************************************************************************************

SERVIZIO ACQUEDOTTO
Si assegna il seguente contatore: matricola _______________________diametro mm. _________
lettura iniziale al _____________________
mc. __________
L’INCARICATO DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO

L’UTENTE

______________________________________
lettura finale al

_____________________

_____________________
mc. __________

L’INCARICATO DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO

L’UTENTE

______________________________________
Copia conforme all’originale ad uso dell’Utente.

_____________________
IL RESPONSABILE
AREA TECNICO STATISTICO INFORMATICA
Geom. Christian Ghielmetti

Campione d’Italia, _______________

