AL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
Servizio Acquedotto e Fognatura
DEL COMUNE DI SCILLA

OGGETTO:

RICHIESTA DI DISDETTA DELLA FORNITURA ACQUA POTABILE E SCARICO
ACQUE REFLUE DOMESTICHE O ASSIMILABILI

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci
__l__ sottoscritt_ _____________________________________ nat __ a _____________________ il _______________
e residente a ____________________ in Via __________________________ n°___ scala____ int. ______ piano _____
Condominio ___________________________________ C.F./P.IVA _______________________________
nella sua qualità di:

_ Proprietario

_ Affittuario

_ Usufruttuario

_ Legale rappresentante

CHIEDE
la DISDETTA DEL CONTRATTO DI FORNITURA IDRICA per l’utenza n. _____________ matricola
misuratore N. _____________ lettura ____________ del _______________ intestata a _________
____________________________ per l’immobile sito in Via ________________________________________ n.
______ di / della frazione __________________________, aventi i seguenti dati catastali:
FOGLIO

NUMERO

SUB

CATEG

CLASSE

per il seguente motivo: ______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
che l’ULTIMA BOLLETTA PER L’INVIO DEL CONTO FINALE sia spedita al seguente indirizzo:
Nome e Cognome / Ragione Sociale ___________________________________________________________ Via /
Piazza ______________________________________________ n°___ scala____ int. ______ piano _____ Condominio
___________________________________

DICHIARA
-

al fine della disdetta del contratto di fornitura dell’acqua potabile di essere in regola con i pagamenti delle bollette
emesse dall’inizio dell’utilizzo dell’acqua;

-

di impegnarsi a versare l’importo dovuto fino alla data odierna, a norma del regolamento comunale per la
distribuzione dell’acqua potabile, per i ruoli non ancora emessi dall’Amministrazione Comunale;

-

di NON tenere più a disposizione dal giorno ___________________ i citati locali;

-

che il proprietario dei locali è il Sig. _________________________________________________;

-

che al contatore dell’acqua erano allacciati i Signori_____________________________________.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA:
-

-

Copia carta di identità e codice fiscale del richiedente o del legale rappresentante (nel caso di titolari di partita IVA);
Nel caso il titolare dell’utenza fosse deceduto la richiesta di cessazione dovrà essere compilata da parte degli eredi
allegando certificato di morte dell’utente;
Copia delle ricevute di pagamento degli ultimi tre anni del ruolo emesso dal Comune;

Scilla __________________

IL RICHIEDENTE
_______________________________

