MODELLO “DOMANDA DI ALLACCIO”
COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA
( Provincia di Caserta )

Area Tecnica Sez.LL.PP.
C.F. 81001670611 - Tel/Fax 0818161643 e P. IVA 02331890612

indirizzo e-mail: uff.tecnicosciprianolibero.it

Prot.n…………….
Del……………….

DOMANDA DI ALLACCIAMENTO IDRICO
Il/la sottoscritt__________________________nato/a _________________________(___) il ____________
C.F _____________________e residente in_______________________________alla via______________
____________________n.____Tel_______________ in qualità di(1) ________________________dell’unità
immobiliare,azienda,altro sita in San Cipriano d’Aversa(CE) alla via ____________________________n__ _
CHIEDE
l’allacciamento al servizio idrico erogato dal Comune di San Cipriano d’Aversa con relativa installazione del
contatore
DICHIARA
1. Di

essere(1)____________________________dell’unità

d’Aversa(CE)

alla

immobiliare

via_____________________________n.____,

sita
distinto

in

San
in

Cipriano

catasto

al

F.___particella______sub____vani______come da atto che si allega e
2. Che l’unità immobiliare,azienda,altro non è censita in catasto, ma è fornita di energia elettrica,giusta
bolletta fornitura ENEL ( Allegata in copia)
3. Di impegnarsi ad osservare le disposizioni del Regolamento per la distribuzione e la fornitura di
acqua potabile del Comune di San Cipriano d’Aversa;
4. Di impegnarsi al pagamento delle bollette emesse dall’Ufficio Tributi;
5. Di allegare attestazione di versamento di € 80,00 su Conto Corrente n°13816814 intestato a
Tesoreria Comunale di San Cipriano d’Aversa, quale deposito cauzionale.
6. Che l’edificio è/non allacciato alla pubblica fognatura;
7. Che l’edificio è dotato di altro sistema di scarico, indicare quale(____________________________)
8. Che l’uso dell’acqua richiesta sarà domestico o altro (specificare____________________________

1)proprietario/affittuario/legale rappresentante, ecc.

Che ai sensi dell’art.47 del DPR n.445/2000 il sottoscritto__________________________________
Sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni comminabili ai sensi del Codice
Penale in caso di dichiarazioni mendaci o incomplete,decadrà dai benefici ottenuti ( artt 75 e 76 DPR
n.445/2000)
Di essere informato, ai sensi dell’art. 11 del D. lgs 196/2003 (tutela della Privacy) che i dati personali
raccolti con la presente istanza saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
San Cipriano d’Aversa,lì ________________
IL RICHIEDENTE
____________________________

Si allega:
1. Attestazione del versamento di € 190,00(euro centonovanta/00) sul Conto Corrente n.13816814
intestato a: TESORERIA COMUNALE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA, causale :Allacciamento alla
rete idrica Comunale
2. Attestazione del versamento di € 25,82(euro venticinque/82) sul C.C. n.13816814 intestato a:
TESORERIA COMUNALE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA, causale : Diritti Istruttoria UTC
3. Attestazione del versamento di € 80,00(euro ottanta/00) sul Conto Corrente n.13816814 intestato
a: TESORERIA COMUNALE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA, causale : Deposito Cauzionale
4. Copia ultima fattura pagata ENEL
5. Titolo abilitativo urbanistica edilizio

MODELLO “A” TARIFFARIO
COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA
( Provincia di Caserta )

Area Tecnica Sez.LL.PP.
C.F. 81001670611 - Tel/Fax 0818161643 e P. IVA 02331890612

indirizzo e-mail: uff.tecnicosciprianolibero.it

Quantità
gg. 30
gg. 30

3

Descrizione
Tempo di durata del preventivo
Tempo massimo per le comunicazioni di subentro e
cessazione
Diritto di allaccio per nuova utenza idrica

4
5
6
7

Diritto di allaccio nuova utenza oltre i due metri
Diritto di subentro
Adeguamento di denominazione
Diritto di allaccio temporaneo acquedotto

Al metro

8
9

Termine per la comunicazione dell’autolettura
Consumo standard calcolo a forfait per singola utenza,
come da delibera del Commissario Prefettizio n.23/2012
Tasso di mora annuo come per legge
Spesa per la procedura di recupero crediti

gg.10

1
2

10
11
12
13
14

15
16
17

Diritti d’ufficio per riapertura contatore in caso di morosità
Spese per lavori di chiusura e riapertura contatore in caso
di morosità
Manomissione sigillo al misuratore di portata

Sostituzione del contatore causa dolo o incuria
Verifica con conferma del corretto funzionamento del
contatore
Deposito Cauzionale di € 80,00

10%
A totale
dell’utente

Equivalente €

€ 190,00
(centonovanta /00)
€ 30,00 (trenta/00)
€ 10,00 (dieci/00)
€ 5,00 (cinque/00)
€ 190,00
(centonovanta/00)

carico
€ 50,00 (cinquanta/00)

A consuntivo
Applicazione della
massima
tariffa
per
tutto
il
consumo
riscontrato
con
ammenda di euro
cinquecento
€ 500,00(cinquecento/00)
€ 100,00 (cento/00)
€ 5,00 (cinque/00)
€ 80,00

