Mod. 1

Comune di Santo Stefano Quisquina
Provincia di Agrigento
_______________________________________________________________
Via Roma n. 142 C.A.P. 92020 Tel. 0922-98 97 94 – 98 25 95 – 98 96 71 Fax 0922-98 93 41

Prot. n. __________del_____________
Al Responsabile dell’ Area Tecnica
del Comune di
Santo Stefano Quisquina

Oggetto: Richiesta fornitura di mc. 6 di acqua con autobotte comunale.

Il__sottoscritto/a _____________________ ,nato/a
residente

a

_______________________nella

a _______________ il ____________ e
via

__________________________

n°__

C.F._______________________

CHIEDE
Alla S.V. la fornitura di acqua con autobotte comunale, della capienza di Mc. 6, da effettuarsi entro
il territorio comunale, presso:
□ il fabbricato ad uso residenziale ubicato in C/da _______________________________;
□ il fabbricato rurale ubicato in C/da _______________________________;
□ l’azienda agricola-zootecnica o artigianale ubicata in C/da ______________________;
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli
atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
- che l’immobile dove si richiede la fornitura, individuato in catasto al Foglio n.___, particella
n.____, è in regola con le vigenti norme urbanistiche e con il pagamento dei tributi locali;
- (solo per le aziende produttive) che il sottoscritto è il titolare e/o legale rappresentante
dell’azienda _______________________ con partita I.V.A. n°_______________________
e iscritta alla Camera di Commercio di ___________________ con REA n°______
- che la distanza del fabbricato dove si chiede la fornitura dal punto di prelevamento (campo
sportivo comunale) è inferiore a 5 Km. oppure è di km._______.
Allega all’istanza:
Attestazione di versamento di € ________ sul c/c postale n° 11362928 intestato al Comune di
S. Stefano Quisquina – Servizio di Tesoreria Comunale, “Causale: Contributo per n. 1 fornitura
acqua a mezzo autobotte Comunale”.
S. Stefano Quisquina, lì ______________
Il Richiedente
____________________________

Mod. 2

COMUNE DI S.STEFANO QUISQUINA

(UFFICIO TECNICO)
Area di Gestione del Servizio Idrico Integrato

Il sottoscritto__________________________,certifica che il servizio di fornitura di cui sopra è stato
regolarmente effettuato in data_____________.
Che la distanza percorsa dall’automezzo dal punto di prelevamento al punto di fornitura è stata di
Km._______ e quindi corrispondente alla distanza dichiarata dal richiedente.

S. Stefano Quisquina, lì___________________

L’AUTISTA:_______________________

PER RICEVUTA:__________________

