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RICHIESTA DI CAMBIO USO UTENZA IDRICA 

 

 

Il/La sottoscritt__ ___________________________________________ nat__ il _______________ 

a _______________________________ Pr________ Cod. Fiscale___________________________ 

residente_________________________________________________tel._____________________ 

in qualità di responsabile della concessione di utenza idrica cod.___________sita in Anguillara 

Sabazia Via____________________________________________n.________ intestata attualmente 

a nome di___________________________________________ contatore n.___________________ 

ad uso ______________ 

Presa conoscenza del Regolamento Comunale per la Distribuzione dell’acqua potabile 

 

CHIEDE 

Che la suddetta concessione idrica che sarà asservita all’immobile distinto ora al catasto con 

foglio__________, part.lla___________, sub.no___________, venga variata e aggiornata nel ruolo 

servizio acquedotto dall’attuale uso, ad uso __________________________________________     

in data ____________________con lettura mc_____________. 

Si impegna con la presente ad accettare integralmente tutte le norme di cui al Regolamento 

Comunale per la Distribuzione dell’acqua potabile e le relative tariffe, nonché le particolari 

prescrizioni impartite dall’Ufficio Tecnico Comunale . 

Dichiara altresì : 

     1 Di aver presentato denuncia presso l’ufficio tributi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

        in data______________________ 

     2 Di aver eseguito allaccio alla pubblica rete fognante. 

 

Anguillara Sabazia _________________                                                  Il Richiedente 

                                                                                                 _______________________________                       

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/2003: I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nelle modalità previste 
dalle leggi e dai regolamenti vigenti sulla privacy.  
 



 

 

Autocertificazione per concessione idrica 
Ai sensi dell’ Art. 4 L. 15/1968 e Art. 2 comma 1 D.P.R. 403/1998 

 
 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………. 
 
CODICE FISCALE ……………………………………………… Nato/a……………………………………………………………. 
 
Prov………………………………………….  il…………………………………………………………………………... 
(compilare nel caso la richiesta sia riferita a Società, Ditte, Condomini, Associazioni, ecc.) 
 
In qualità di………………………………………della Società/Ditta…………………………………………………… 
 
CODICE FISCALE ………………………………………………….. PARTITA IVA …………………………………………………………………. 
 
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall’Art. 26 della Legge 4/1/1968 n° 15. 

DICHIARA 
in qualità di: 
 
� Proprietario  � Usufruttuario  
 
Dell’immobile sito in Via/Piazza……………………………………………………..n……..….int..………Sc………. 
 
Nominativo del proprietario ………………………….…. ……….. …………………………………...…………...….. 
 
Distinto in Catasto al Foglio …………. Particella….. ………Subalterno ……………………Categoria…….…… 
 
� È regolare dal punto di vista urbanistico. 
� È autorizzato allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura. 
� È autorizzato alla scarico delle acque reflue a mezzo fossa IMHOFF 
� Non è ancora in possesso dell’autorizzazione allo scarico e si impegna a regolarizzare al più presto 
� Che il contatore già installato è di proprietà del Comune di Anguillara Sabazia 
 
Anguillara  Sabazia  ______________________    
 

Firma ____________________________ 
 

N.B. Il presente modulo deve essere allegato alla domanda di allaccio o di subentro idrico. 
(*) Si informa il Richiedente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati comunicati formano oggetto di 
trattamento da parte del Comune , nel rispetto della normativa citata. Il trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente 
richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e 
la riservatezza dei dati stessi. ll Richiedente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. 

 


