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(in Bollo) 
Al  Comune di Ficarra -Area Tecnica-                                                          Lì………………………. 
 
 Il sottoscritto………………………………………….., nato a ………………………, il……………………... 

C.F……………………………………………        residente in……………………..……………………………..,  

nella qualità di …………………..……………………………………………………………………………………… 

…………………………………..  chiede a codesto Ufficio  la fornitura  di acqua potabile  mediante allaccio 

alla rete idrica Comunale ,  da destinare all’immobile:ubicato in ………………..………………………n.…… 

Piano ………………….. in catasto Fg.___    Part. ______   Sub____  per      USO: 

 

La derivazione  avverrà  con apposita tubazione in ____________ Diametro mm______  idoneamente  

interrata a partire dal fabbricato suddetto  ( vano contatore ubicato sul prospetto esterno accessibile dal 

personale addetto alla lettura)  sino al pozzetto utenza esistente  sulla Via/Piazza…………………….………. 

per una lunghezza di ml……………….., impegnandosi sin d’ora : 

 Ad osservare scrupolosamente il regolamento per la fornitura di acqua potabile ai privati in vigore su 
tutto il territorio comunale; 

 A realizzare tutte le opere inerenti alla derivazione a propria cura e spese a partire dal proprio 
fabbricato sino al pozzetto utenza,  avendo cura di  interrare la condotta di allaccio ad una profondità 
di almeno 45 cm dal piano strada ( salvo altre disposizioni dell’ENTE), e ove su strade Provinciali a 
richiedere la preventiva autorizzazione all’Amministrazione competente; 

 Ad assumersi ogni responsabilità in caso di danni a cose e persone  durante l’esecuzione dei lavori e/o 
consequenziali alla irregolare esecuzione degli stessi; 

 A provvedere al rinterro degli scavi con materiali aridi idoneamente costipati ed al ripristino della 
sede stradale con materiale identico per tipo e qualità alla originaria pavimentazione: 

 A comunicare immediatamente a codesto Ufficio l’avvenuta ultimazione dei lavori  ivi compresi 
eventuali anomalie o situazioni di pregiudizio per la pubblica incolumità . 
A tal fine  dichiara sotto la propria responsabilità, che l’immobile oggetto della richiesta è stato: 

 Realizzato giusta C.E.  n.________  del__________________ 
 
 Realizzato in assenza di C.E. ma che per lo stesso è stata presentata domanda di Sanatoria ai sensi 

della Legge n.47/85  in data ………………………prot……………… a tutt’oggi in corso di  istruttoria; 

 Realizzato prima del 30.01.1977 e successivamente ristrutturato  o ammodernato  con  C.E.  n…… 

del…………… / con Aut. Ed.  n……….. del………………….; 

 Realizzato prima del 30.01.1977  e successivamente a detta data non sono state apportate modifiche o 

altro giusta Perizia giurata a firma del ________________________________che alla presente si allega 

 Che il recapito della bolletta dovrà essere effettuata presso : ………………………………………….. 

Via……………………………………….  Città…………………………………………….. CAP………… 

I lavori di realizzazione della derivazione a partire dal pozzetto utenza sino al vano alloggio contatore : 
          Non necessitano  essendo immobile già dotato di  allaccio precedentemente disdetto       
 saranno realizzati: 

dalla ditta ( indicare generalità e sede )…………………………………………………………..…… 
 
in Economia  avvalendomi di operatori del settore. 
 
Per accettazione: L’ESECUTORE DEI LAVORI                                                IL RICHIEDENTE 
_________________________________________                                   ______________________________ 

TEMPORANEO DOMESTICO NON  DOMESTICO 
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AREA  ECONOMICO FINANZIARIA 
UFFICIO TRIBUTI 

(da compilare a cura dell’Ente) 
 Visti gli atti d’Ufficio si attesta la regolarità dei versamenti ai fini dell’I.C.I. e delle fatture  di 
consumo acqua precedentemente emesse  
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
               VALURI Nunziatina                    
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DELL’AREA  
                                                                                           ECONOMICO FINANZIARIA 
                                                                                                Rag. Nunzio CORICA 
 

 
 

COMUNE DI FICARRA 
-Area Tecnica- 

 
 VISTA  si confermano i dati relativi alla costruzione dell’immobile in oggetto, pertanto si autorizza 
l’esecuzione dei lavori per la realizzazione della condotta di derivazione, incaricando l’operatore comunale  
addetto  al servizio idrico  per il controllo degli stessi.. 
 
                L’OPERATORE  IDRAULICO                                                IL FUNZIONARIO ADDETTO AI S.E. 
 
   ……………………………………………………                            ……………………………………………………. 

 
 

V°:  Il Responsabile dell’Area 
 
 

___________________________________________ 
 
 

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

            Lavori eseguiti regolarmente –                                                   Stipulato contratto in data______________ 
                L’OPERATORE  IDRAULICO                                              IL FUNZIONARIO ADDETTO AI S.E. 
 
   ……………………………………………………                                              …. ………………………. 
 
 
 
 
 
 

EFFETTUATA COMUNICAZIONE  ALL’UFFICIO TRIBUTI E BOLLETTAZIONI PER LA 
REGISTRAZIONE DELL’UTENZA  IN DATA …………………………………………… 

 
                L’OPERATORE  IDRAULICO                                              IL FUNZIONARIO ADDETTO AI S.E. 
 
   ……………………………………………………                                              …. ………………………. 

 
 
 


