
COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
Provincia di Salerno

                                                  All’Area Economico Finanziaria
Servizio Tributi

                                                                                                  Del Comune di Roccapiemonte

                                                                               
                                                                                                

PROT. N. ______ DEL ___/___/_____

OGGETTO: ISTANZA FORNITURA IDRICA – UTENZA NON DOMESTICA

l…  sottoscritt…  ………………………………… ………..     nat… a ………………………….. 

il  ………………… e residente in  …………………………………………..alla via  ………………

…………………………………………..tel.………………………………………………………….

Denominazione/Ragione Sociale ……………………………………………………………………………….

Cod. Fiscale/P. IVA……………………………… Tipologia di attività………………………………………...

Domicilio Fiscale (Comune)…………………………………………………………………………………….

Pec…………………………………………………………………Codice Univoco…………………………...

Via…………………………………… n° …………………………….. Tel…………………………………...

Leg. Rappresentante……………………………………………………………………………………………..

Nat… a ………………………………… il ………………….. e residente in …………………………………

alla via ………………………………………………………………………………………………. n°………

o in qualità di proprietario;
o in  qualità  di   affittuario  in  possesso  di  regolare  contratto  di  locazione  e/o  in  corso  di

perfezionamento;
 
VISTO il Vigente Regolamento

DICHIARA

sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle conseguenze penali ed amministrative derivanti da

dichiarazioni mendaci:



o di essere in regola con le pratiche per l’inizio dell’attività previste dal SUAP;
o che i locali sono conformi urbanisticamente e catastalmente con l’attività che si intende esercitare.

Inoltre,  l’utente è consapevole che in caso di  difformità rispetto a quanto dichiarato,  l’Amministrazione

finanziaria avrà diritto alla revoca della fornitura idrica.

 

C H I E D E

Alla S.V.  la fornitura idrica per all’immobile  sito in Roccapiemonte  alla via………………………………

n°……piano ….. interno ……di proprietà del/lla  sig./ra ……………………………………………………..

Dati catastali: Foglio …. partita ..… sub …… Mc da impegnare……… 

INFORMATIVA  SULLA  PRIVACY  AI  SENSI  DEL  REGOLAMENTO  EUROPEO  PAR  LA
PROTEZIONE DEI DATI 2016/679 (GDPR)

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il trattamento relativo al presente servizio sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti.  Il presente documento fornisce alcune informazioni, sintetiche, relative al trattamento dei
Suoi dati personali, nel contesto dei Procedimenti e dei Servizi svolti dal Titolare del Trattamento.
É  possibile  prendere  visione  dell’informativa  estesa  sul  sito  istituzionale  dell’Ente
(www.comune.roccapiemonte.sa.it)al seguente link: http://centroprivacy.asmenet.it/roccapiemonte/?
page_id=842

Roccapiemonte, Lì ……/……../……….  

FIRMA

Deposito cauzionale:
-esercizio commerciale – € 0.33 per mc + diritti di allaccio € 50,00;
Unico versamento da effettuarsi sul c/c n. 11998846 intestato a Comune di Roccapiemonte – causale Diritti
di allaccio utenza non domestica + deposito cauzionale –
Alla presente si allega: marca da bollo da € 16.00

http://www.comune.roccapiemonte.sa.it/
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