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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà alla domanda di contratto per fornitura idrica 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________, nato/a a __________________ 

il __________________, codice fiscale ____________________________________, con domicilio fiscale in 

__________________, via/piazza ______________________________ n. _______, ai sensi dell’art. 46 e 47 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

D I C H I A R A 

1. Che l’immobile per il quale si chiede la fornitura idrica è sito in ________________________________, 
via/piazza ____________________________________ n. _______, piano/i _______, interno/i _______, 
scala/e _______, particella/e __________________, foglio/i di mappa __________________, adibito ad 
uso __________________________________________________________, ed è detenuto a titolo di 
________________________________________________________; 

2. Che l’immobile suddetto è composto da n. ____________ unità, costituito in condominio, codice fiscale 
_________________________________, e che è amministrato dal/la sottoscritto/a; 

3. Che l’immobile è stato realizzato prima del 30 gennaio 1977 e che da tale data non ha subito interventi 
di ampliamento, ricostruzione o ristrutturazione che comunque avrebbero richiesto una concessione 
edilizia; 

4. Che per il citato immobile è stata presentata richiesta di sanatoria/condono edilizio presso il Comune di 
__________________________, ai sensi della legge _______________________ e della legge regionale 
_______________________, protocollo n. ___________ del __________________________; 

5. Che l’immobile non ricade in zona vincolata da inedificabilità assoluta; 

6. Che consente all’Acquedotto Consortile l’esecuzione dei lavori per l’attivazione delle opere di presa; 

7. Che accetta espressamente che le eventuali perdite od i disservizi che si verifichino nel tratto di rete  
idrica di proprietà del richiedente (dal contatore in poi) sono a totale carico dell’utente intestatario del-
la presa senza rivalsa alcuna; 

8. Che autorizza l’Acquedotto Consortile al trattamento dei dati personali per le finalità di cui all’oggetto, 
ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; 

9. Che prima della sottoscrizione della presente istanza, di essere consapevole delle sanzioni penali previ-
ste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, e della decadenza 
dai benefici conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi 
dell’art. 75 del richiamato D.P.R.; 

10. ____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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Il/la sottoscritto/a attesta di avere compilato i seguenti punti (barrare i punti che interessano): 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

A seguito della suddetta dichiarazione, il/la sottoscritto/a 

C H I E D E 

La fornitura di acqua potabile per l’immobile sopra identificato. 

________________________________   ______________________________________ 
                       Luogo e data     Firma del Richiedente (per esteso e leggibile) * 

* La firma non deve essere autenticata. 

N.B.:  La domanda è presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del 
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
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