Al Sindaco
del Comune di Caltavuturo
via G. Falcone n. 41
90022 Caltavuturo (PA)

Oggetto: servizio di approvvigionamento idrico potabile mediante autobotte comunale.

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a a ___________________ (
Il ______________________________ e residente in _______________________________________________ (

)
) via

______________________________________ n. __________ C.F. ______________________________________
nella qualità di proprietario/conduttore dell’immobile sito in Agro di Caltavuturo, c/da __________________________,
riportato in catasto al Foglio di Mappa n. __________ Part.lla n. __________ , Tel./Cell. ________________________
Vista, la deliberazione n. 84 del 09.07.2015 esecutiva, avente per oggetto: determinazione tariffe servizio a domanda
individuale, relativo all’approvvigionamento idrico potabile a mezzo autobotte comunale.
CHIEDE
Di voler usufruire del servizio comunale di approvvigionamento idrico potabile mediante autobotte comunale da
lt.8000, mediante n° ________ forniture da effettuarsi presso l’immobile sopra indicato, adibito a:
1) Utenza a servizio di unità abitativa:

□
□
□

a. Utenza fuori dal Centro Abitato , adibito a uso stagionale €. 70,00;
b. Abitazione all’interno del Centro Abitato o ricadente all’interno del perimetro degli insediamenti
abitativi, individuati dalla Giunta Municipale con la deliberazione n. 70 dell’11.04.2005, ai soli fini
dell’applicazione delle tariffe acquedotto e servizi comunali €uro 15,00;
c. Abitazione non servita dall’acquedotto comunale ma adibita a residenza e domicilio abituale
dell’utente, €uro 15,00;

2) Utenze a servizio di aziende produttive:

□
□
□
□
□
□

d. utenza riferita ad azienda agricola,dimostrabile con fascicolo aziendale rilasciato da

Agea,

€uro20,00
e. utenza riferita ad azienda zootecnica attiva, dimostrabile con Registro di Stalla aggiornato e il cui
reddito derivi prevalentemente dalla predetta attività €uro 20,00;
f. utenza riferita ad azienda zootecnica attiva, dimostrabile con Registro di Stalla aggiornato, non
legata alla produzione di reddito €uro 50,00;
g. utenza riferita ad azienda che svolge attività turistica, agrituristica, alberghiera in generale, di
turismo rurale, ristorativo e ricettivo in genere, dimostrata mediante attestazione comprovante
l’esercizio dell’attività, (CCIAA, Attestazione rilasciata da Ente Provinciale, etc.), €uro 25,00;
h. utenza riferita ad azienda artigianale, industriale o commerciale ricadente in area PIP servita da
acquedotto comunale, €uro 22,00;
i. Utenza riferita ad azienda artigianale, industriale o commerciale non servite da acquedotto
comunale, €uro 25,00;

DICHIARA
Di essere a conoscenza del regolamento comunale inerente il servizio richiesto, così come in ultimo modificato ed
integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 28.03.2012;
Di essere a conoscenza della deliberazione n. 84 del 09.07.2015, determinazione tariffe anno 2015;
Che i luoghi e la viabilità sono idonei al transito dell’autocisterna e che non sussistono impedimenti o ostacoli di
qualsiasi natura che possono causare danno al mezzo stesso.
di essere a conoscenza che il servizio verrà svolto, compatibilmente con le esigenze di servizio e con la
disponibilità idrica, da martedì a venerdì.
Si allega:
ricevuta di versamento sul C/C n. 13294905. intestato al Comune di Caltavuturo, Servizio di Tesoreria, causale
servizio autobotte, dell’importo equivalente alla tipologia d’uso dell’immobile come sopra riportato (è consentito
effettuare il versamento per l’importo cumulativo a più forniture).
Copia di un documento valido di identità;
inoltre, dovrà essere presentato:

A) Per le richieste riferite ad utenza a servizio di unità abitativa:
visura catastale o in sostituzione, dichiarazione sostitutiva, riportante la località e i riferimenti catastali
dell’immobile.

B) Per le richieste riferite ad utenza a servizio di azienda produttiva:
Certificato Camerale o in sostituzione, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 art. 47, (non soggetta ad autenticazione ed esente da bollo, DPR 28 dicembre 2000
n. 445, art. 37, c.1) dalla quale si evince:
- il numero di P.IVA, e il numero di iscrizione (REA),
- che negli ultimi 5 anni la ditta non ha subito fallimento, liquidazione Amministrativa Coatta, ammissione
in concordato o amministrazione controllata;
- che è in regola ai sensi dell’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.
Visura Catastale
Fascicolo aziendale rilasciato da Agea, per le sole aziende agricole;
Registro di stalla aggiornato, per le sole aziende zootecniche;
Dichiarazione con allegata documentazione giustificativa, attestante che il proprio reddito derivi
prevalentemente dalla predetta attività, solo nel caso riportato al punto 2) e.
Attestazione comprovante l’esercizio dell’attività, rilasciata da Ente Provinciale, etc., per le sole aziende
turistiche, agrituristiche, alberghiere in generale, di turismo rurale, ristorativo e ricettivo in genere;
La presente istanza, dovrà essere compilata in ogni sua parte e presentata al protocollo del comune, con tutti gli
allegati richiesti.
In Caso di istanza incompleta o priva della documentazione richiesta, non verrà evasa dall’Ufficio preposto al
rilascio dell’autorizzazione.
Caltavuturo li,___________________
Il Richiedente
______________________________________

