Mitt____________________________
Ficarra ______________________
_____________________________

Al Sig. Sindaco del Comune di Ficarra

Oggetto: Richiesta erogazione contributo per l’espurgo di vasca settica (pozzo nero).
Fabbricato sito in Ficarra Via/C.da……………………………………..

Il sottoscritto________________________________nato a _______________________________
Il _______________, ivi residente in __________________n. ____C.F.______________________
nella qualità di ______________________________________ dell’immobile di civile abitazione
corrispondente alla sua residenza ricadente in area non servita da pubblica fognatura
CHIEDE
L’erogazione del contributo di € ________ pari al 55% dell’importo richiesto dalla ditta
___________________________________________________________________________

per

l’intervento di espurgo di rifiuti domestici conferiti nella vasca settica al servizio dell’immobile di
riferimento.

Si allega:
-

Fotocopia

della

fattura

n______

del

___________

emessa

dalla

ditta

_______________________dell’importo di €_________
-

Fotocopia del FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO TRASPORTATO
rilasciato dalla ditta che ha espletato l’intervento di che trattasi debitamente compilato
anche nella parte riservata al DESTINATARIO DEL RIFIUTO.
A tal fine dichiara

- che la presente richiesta non è vincolante per l’Amministrazione Comunale, la quale potrà
erogare il contributo qualora si trova nelle disponibilità economiche per poterlo effettuare
secondo le norme del Regolamento all’uopo adottato con delibera di C.C. n._26 del27.06.2007;
- che nella vasca settica oggetto dell’intervento vengono confluiti esclusivamente scarichi
prodotti da attività domestica svolta all’interno del proprio fabbricato;
che fermo restando l’ottenimento o meno del contributo di che trattasi, il sottoscritto
dichiarante, si impegna a mantenere e gestire efficientemente secondo i dettami di legge la
vasca settica.
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- che l’Amministrazione in conseguenza all’eventuale erogazione del contributo di che trattasi,
resta comunque sollevata da ogni responsabilità civile, penale, o altro scaturente o scaturita
dalla prestazione oggetto dell’agevolazione economica concessa.

IL RICHIEDENTE
N.Q. DI _____________________________

___________________________________

**********************************************************************
Il sottoscritto ……………………………………….. nato a ……………………………….
Il………………………………., nella qualità di proprietario dell’immobile oggetto della
presente istanza,

autorizza il sig……………………………………….. nella qualità

sopra

generalizzata ad inoltrare richiesta di contributo per l’espurgo della vasca settica al servizio
dell’immobile di che trattasi.
…………………..lì………………..

…………………………………….
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