
AL SINDACO DEL COMUNE DI 

VITORCHIANO 

 

Il sottoscritto/a……………………………..…………nato/a……………………………………..(    ) 

Il…………………residente a………………………………………. via/piazza…………………… 

……………………..nr…….cap………Documento d’identità……………………. nr…………….. 

Rilasciato da……………………………………….in data……………… C.F.……………………… 

Tel/cell…………………(OBBLIGATORIO), mail ………………………………….. 

CHIEDE 

IN QUALITA’ DI (barrare e compilare i campi di interesse) 

o persona fisica; 

o legale rappresentante della Società/Ente/Associazione……………………………………con 

sede………………………………………………….Via………………………………………… 

C.F. – P.I. ………………..……… - PEC………………..……… – FAX………………. 

TEL/CELL ………………..…………………. 

 

NUOVA FORNITURA  
Per la concessione di nr._______ razioni di acqua potabile da erogarsi in 

________________________________________________________________________________ 

 

Ad uso (barrare la casella d’interesse) 

o DOMESTICO 

o NON DOMESTICO (specificare uso)…………………………………………………. 
Tip.Uso: Uso albergo, artigianale, bar, diverso, edilizio, industriale, negozio, piscina, ristorante, supermercato, ufficio 

 

N.B.: prima della sottoscrizione del contratto presso l’Ufficio Tributi, l’Utente deve far autorizzare la presente istanza 

dall’Ufficio Tecnico Comunale (vedi pagina successiva) 

 

DICHIARA 

Di essere: 

o PROPRIETARIO 

o USUFRUTTUARIO 

o LOCATARIO (il proprietario deve compilare il riquadro A) 

o ALTRO (il proprietario deve compilare il riquadro A) ……………………………………… 

 

Dell’immobile sito nel Comune di Vitorchiano censito al Fg………..Part…………..Sub…………. 

 

Che l’immobile per il quale si chiede la concessione di acqua è stato costruito: 

 in data antecedente all’anno 1967; 

 sulla base del permesso di costruire nr. _________ del________________________, 

intestata a __________________________________________ ed è stata presentata 

domanda di abitabilità in data _________________. 

Ai fini della suesposta richiesta, dichiaro di avere preso conoscenza del Regolamento Comunale per la distribuzione 

dell’acqua potabile e assoggettarmi ad esso. 

Vitorchiano lì  

 IL RICHIEDENTE_____________________________ 

In Bollo 

Marca   

€ 16,00 



RIQUADRO A (DEVE ESSERE COMPILATO DAL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE PER CUI SI RICHIEDE 

L’ALLACCIO) 

 

Il sottoscritto/a……………………………..…………nato/a……………………………………..(    ) 

Il…………………residente a………………………………………. via/piazza…………………… 

……………………..Nr…….cap………documento d’identità……………………. nr…………….. 

Rilasciato da……………………………………….in data……………… C.F.……………………… 

Tel/cell………………………………………………………………………….. 

 

DICHIARA DI ESSERE PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI 

VITORCHIANO CENSITO AL FOGLIO………….. PART………………….SUB………………. 

 

AUTORIZZO 

 

Il sir/ra…………………………………….in qualità di…………………………………………… 

a richiedere la fornitura idrica. 

 

(allegare documento d’identità-Proprietario)    Firma del Proprietario 

                                                ………………………………… 

 

 

RISERVATO ALL’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI VITORCHIANO 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

IL TECNICO COMUNALE 

 

In ordine alla richiesta suesposta, e visto il vigente regolamento, esprime 

PARERE FAVOREVOLE 

PARERE CONTRARIO, per i seguenti motivi: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Vitorchiano lì 

 IL TECNICO COMUNALE 

 _____________________________ 

 

APERTURA AL PUBBLICO DELL’UFFICIO TRIBUTI: LUNEDÌ, MERCOLEDÌ DALLE ORE 10.00 ALLE 12.30-SABATO DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 11.00 

COSA OCCORRE: 

 nr.2 marche € 16,00 (di cui nr.1 da applicare alla presente domanda); 

 € 31,00  Servizio Idrico – causale: Diritti di Allaccio (importo addebitato sulla prima bolletta) 

  € 50,00 per spese di allaccio,(importo addebitato sulla prima bolletta)  
 € 5,16 contanti – Diritti di segreteria (verranno addebitati sulla prima bolletta) 

 Planimetria catastale ovvero copia del progetto approvato di tutte le proprietà 

 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 


