
COMUNE DI V ITORCHIANO – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
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AL SINDACO DEL COMUNE DI 

VITORCHIANO 

 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato il __________________ a ______________________________________________________ 

residente a ______________________________ in Via___________________________________ 

cod. fiscale __________________________, nella qualità di (1)____________________________, 

 

CHIEDE 

 

La concessione di nr._______ razioni di acqua potabile da erogarsi in 

________________________________________________________________________________ 

per uso 2_________________________________________________________________________  

L’immobile per il quale si richiede la concessone 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 

 _____________________________ 

 

Il proprietario dell’immobile Sig.re ___________________________________________________ 

fornisce il proprio consenso alla richiesta di cui trattasi. 

 _____________________________ 

                                                 
1 Proprietario, usufruttuario, o affittuario dell’immobile; 
2
 Uso Domestico; Uso Albergo, Uso Artigianale, Uso Bar, Uso Diverso, Uso Edilizio, Uso Industriale, Uso Negozio, Uso Piscina, Uso Ristorante,  

Uso Supermercato, Uso Ufficio. 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

In Bollo 
Marca   
€ 16,00 
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RISERVATO ALL’UFFICIO 

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

 

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 

 _____________________________ 

 

 

IL SINDACO 
AUTORIZZA LA CONCESSIONE 

Vitorchiano lì IL SINDACO 

 _____________________________ 

oppure, 

DINIEGO DELLA CONCESSIONE 

Per i seguenti motivi: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Vitorchiano lì IL SINDACO 

 _____________________________ 

COSA OCCORRE: 
� nr.2 marche € 16,00 (di cui nr.1 da applicare alla presente domanda); 
� € 31,00 con bollettino ccp 42256412 intestato a Comune di Vitorchiano – Servizio Idrico – causale: Diritti di Allaccio 
� Assegno circolare € 50,00 per spese di allaccio, intestato a Comune di Vitorchiano – Servizio Tesoreria  
� € 5,16 contanti – Diritti di segreteria (verranno addebitati sulla prima bolletta) 
� Planimetria catastale ovvero copia del progetto approvato di tutte le proprietà 

 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 


