Amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001

UFFICIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013
Procedimenti a istanza di parte:
Ufficio al quale rivolgersi per informazione:
Responsabile: rag. Gabriella Magliano Piazza Spensieri n. 19 – 86010 FERRAZZANO
Tel. 0874/438926 Fax 0874/412722
e_mail: comune.ferrazzanocb@legalmail.it

Orari: Dal Lunedi al Sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,00.

Modulistica:

Comune di Ferrazzano
-Provincia di Campobasso-

UFFICIO TRIBUTI
P.zza Spensieri 19, 86010 - tel. 0874.438926 , fax 0874.412722 - p.i. 00170690705
e.mail: comune.ferrazzanocb@legalmail.it

RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO E DI SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA POTABILE A CONTATORE
Domestico

Comm.le / Art.le /Ind.le / Cantiere

Zootecnico

Il/la
sottoscritto/a
____________________________________________
C.F.
_______________________________________________
nato/a in ______________________________________________ Prov._________ in data: ________/________ / _______ e
residente
nel
Comune
di
_________________________________
Prov.
______
in
via
_____________________________________
in qualità di
proprietario
affittuario
amministratore del condominio
amministratore o legale
rappresentante
della:
___________________________________________________________________________________________
P. IVA _____________________ C.F._____________________________ e titolare del P.d.C. n.
______ del
___________________
CHIEDE
per l’immobile costituito da n° _____________ utenze/a sito in Via_________________________ Cod. via
_________________
Condominio _______________________________ palazzina_________ scala __________ piano__________ interno
__________, foglio n. _____________, particella n. ____________ sub. _____________ il servizio di erogazione di
acqua potabile mediante l’allacciamento alla rete idrica Comunale per un:
periodo illimitato
per un periodo di mesi _____________________ con decorrenza dal ________/______/ _____
Chiede altresì,
la destinazione della relativa corrispondenza:
all’indirizzo
ubicazione
contatore
al
seguente
recapito:
Nome
____________________________________________________
Tel.
_________________________
Indirizzo
___________________________________________ Condominio ______________________ Cap. - Città - Prov._________/
____________________________________________ / ________________
Si impegna inoltre:
a far eseguire a proprie spese i lavori inerenti la costruzione della derivazione e di installazione del
contatore;
ad installare prima del contatore una chiave di arresto cui sarà apposto sigillo a cura del comune;
a non effettuare spostamenti, cambi, riparazioni o altro intervento sul contatore dell’acqua senza la
preventiva autorizzazione del comune;
a rispettare tutte le norme contenute nel regolamento comunale inerente il servizio idrico;
ad installare il contatore a confine della proprietà comunale, così come indicato all’art. 4 del
Regolamento comunale distribuzione acqua potabile, approvato con delibera di C.C. n. 21 del 29
dicembre 2006;
a versare la somma di €. 50,00 intestata al Comune di Ferrazzano (CB) – Servizio Acquedotto –su C.C. n.
12919866 per le spese inerenti i diritti di istruttoria e quant’altro verrà richiesto secondo le tariffe vigenti.
Con osservanza.
Ferrazzano lì __________________
Il Richiedente (1)
_________________________________________
1) Se trattasi di affittuario occorre la dichiarazione del consenso del proprietario dell’immobile.

Il/la
sottoscritto/a
_______________________________________________________
nato/a
a
_______________________________
Prov. __________ il _______ / _______ / ________ e residente in via _____________________________________ n°
____________
del Comune di______________________________________ Tel. ________________________ in qualità di proprietario
dell’immobile oggetto della presente richiesta rilascia nulla osta ed autorizza l’allacciamento.
Ferrazzano lì __________________
IL/LA PROPRIETARIO/A
_________________________________________
L’Utente dichiara di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni per la gestione delle reti comunali
idriche e fognarie, contenute nella Carta dei Servizi e nel Regolamento di utenza.
Ferrazzano lì __________________
Firma

________________________________

Ferrazzano lì __________________
Il
Responsabile
__________________________________

del

Servizio

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N. 675/96
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della Legge 31 dicembre 1996 n. 675, riguardante la tutela delle persone e degli altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali acquisiti con riferimento al contratto di fornitura richiesto, so no raccolti
e trattati dall'Azienda Comprensoriale Acquedottistica, anche attraverso l'inserimento di banche dati e 'elaborazione mediante procedure
informatizzate, in esecuzione di obblighi previsti dalla legge o, comunque, per le esclusive finalità connesse alla gestione di detto rapporto
contrattuale, nonché all'adempimento degli obblighi ed alla tutela dei diritti derivanti dallo stesso.
Al riguardo si precisa che:
- l'acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l'instaurazione e lo svolgimento dei rapporti cui la stessa
acquisizione è finalizzata;
- i dati suddetti, nonché quelli elaborati dall'A.C.A. in relazione agli obblighi, ai diritti ed alle previsioni connessi al contratto di fornitura, non
saranno oggetto di diffusione o comunicazione fuori dei casi previsti dalla legge e con le modalità al riguardo consentite;
- la persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di esercitare, riguardo all'esistenza ed al trattamento degli
stessi, i diritti previsti dall'art. 13 della Legge 675/96, il testo del quale è riportato in calce, secondo le modalità contemplate dalle relative
disposizioni.
Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 675/96 si fa inoltre presente che il Titolare del trattamento dei dati in questione è l'A.C.A..
Legge 31/12/96 n. 675 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
(…omissis…)
Art. 13 - Diritti dell'interessato
1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere mediante accesso gratuito al registro di cui all'art. 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono
riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'art. 7, comma 4, lettera a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione
informa intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può
essere rinnovata salvo l'esistenza di giustificati motivi con intervallo non minore di novanta giorni;
2 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non di cui non è necessaria la trasformazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3 - l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora via abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4 - l'attestazione che le operazioni di cui ai punti 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un
impiego di mezzi manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di
essere informato dal Titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui ai comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di
dati che lo riguardano, un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal
regolamento di cui all'art. 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad assicurazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale di giornalista limitatamente alla fonte della notizia.
(…omissis…)
ESPRESSIONE DEL CONSENSO AI SENSI DELLA LEGGE N. 675/1996
In relazione alla informativa che mi avete fornito:
- per quanto previsto dagli artt. 11 e 20 della Legge n. 675/96 (1), relativamente al trattamento dei miei dati personali, da parte della Vostra
Azienda, per le Sue finalità istituzionali, connesse o strumentali, nonché riguardo alla comunicazione ed all'invio dei dati stessi all'Istituto di
Credito presso il quale autorizzerò l'addebito delle bollette:
- relativamente al trattamento dei miei dati personali anche con modalità elettroniche e/o automatizzate;
- relativamente all'ipotesi che Vi fornisca dati personali da ritenere sensibili in base agli artt. 22, 23 e 24 della citata legge (2), al loro
trattamento da parte della Vostra Azienda ed all'eventuale comunicazione dei miei dati personali e sensibili ai soggetti individuati
nominativamente o per categoria di appartenenza in apposito elenco, disponibile presso gli sportelli aziendali, quando ciò sia funzionale
all'esecuzione delle operazioni o dei servizi da me richiesti;
Esprimo consenso

Nego consenso

Sono consapevole che in mancanza di consenso l’A.C.A. non potrà dal corso a quelle operazioni che di volta in volta dovessero
richiedere
il
trattamento
dei
miei
dati.
___________________________________
____________________________________________________________________

___________________________
Data

_______________________
Firma

(1) Questi articoli prevedono che il trattamento dei dati personali da parte di enti o di privati, è ammesso solo con il consenso dell'interessato,
in forma specifica e documentata per iscritto.
(2) Questi articoli della Legge n. 675/96 individuano quei dati idonei a rilevare: origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, opinioni
politiche, stato di salute, vita sessuale e dati relativi ai provvedimenti di cui all'art. 686 del codice di procedura penale. Questi articoli
prevedono inoltre che tali dati possano essere trattati solamente con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.

RELAZIONE DELL’UFFICIO TECNICO
Sopralluogo
in
data:
_______
da:________________________________________________
L’Utenza richiesta

/________

/

________

effettuato

può concedersi alle condizioni del Regolamento di Utenza
non può concedersi per i seguenti motivi:

Note
e
prescrizioni
particolari:_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___
___________________________________________________________________________________________________________
___
SPESA PREVENTIVATA

Descrizione

Quantità

Prezzo unitario

Imponibile

IVA 20%

Totali €
Totale Complessivo €

Ferrazzano, li ______________

Il dirigente dell’ufficio Tecnico
_____________________________

Il sottoscritto Agente Tecnico Idraulico _________________________________________________ dichiara di aver
provveduto in data_________________all’allacciamento alla rete idrica comunale mediante apposizione del:
MISURATORE DI PORTATA MATRICOLA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
singolo
generale
Marca _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ n. cifre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1/2 pollice
____ pollice
data
attivazione
________
/
______
/
________
rilevamento
lettura
all’installazione
mc
______________________________
Note______________________________________________________________________________________________________
____
Ferrazzano li ______________
L’Agente Tecnico Idraulico

__________________________
_
Si allegano attestazione di versamento per diritti di allaccio e vari.

Comune di Ferrazzano
-Provincia di Campobasso-

UFFICIO TRIBUTI
P.zza Spensieri 19, 86010 - tel. 0874.438926 , fax 0874.412722 - p.i. 00170690705
e.mail: comune.ferrazzanocb@legalmail.it

RICHIESTA DI CESSAZIONE DI SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA POTABILE A CONTATORE

Oggetto: Richiesta cessazione fornitura idrica

II/La sottoscritta ________________________________________________ nato a __________________________ il
_____________
fa richiesta di cessazione di somministrazione acqua potabile presso la seguente unità IMMOBILIARE

INDIRIZZO

FOGLIO

PARTICELLA

SUB

Ο – precisa che detti immobili sono stati venduti al sig. ________________________________________________con
atto del
notaio ______________________________________________________________ in
data________________________;
Ο - precisa che detti immobili sono stati restituiti al proprietario sig.
_______________________________________________.
Di inviare la relativa fattura a conguaglio al seguente indirizzo:
Cognome
___________________________________________
____________________________________________________

Nome

C/o ________________________________________________ Via ______________________________________________n
________
Città_______________________________________________
____________________________

Prov.

_______

Recapito

telefonico

Precisa inoltre di aver provveduto direttamente alla rilevazione dell’ultima lettura in data
______________________sull’utenza:

Matricola Contatore _______________________________
_____________________________

Matricola contatore

Lettura contatore mc. _____________
______________________

Lettura contatore mc

N.B. – La suddetta richiesta ha valore anche ai fini TARSU.
Ferrazzano li, ____________________________

In fede

N.B. Si allega copia dell’ultima fattura.

Comune di Ferrazzano
-Provincia di Campobasso-

UFFICIO TRIBUTI
P.zza Spensieri 19, 86010 - tel. 0874.438926 , fax 0874.412722 - p.i. 00170690705
e.mail: comune.ferrazzanocb@legalmail.cb.it

RICHIESTA DI VOLTURA DI SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA POTABILE A CONTATORE
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ C.F. ________________________________________
nato/a in ______________________________________________ Prov._________ in data: ________/________ / _______ e
residente
nel
Comune
di
_________________________________
Prov.
______
in
via
_____________________________________

nella sua qualità di
proprietario
affittuario
amministratore del condominio
amministratore o legale
rappresentante
della:
___________________________________________________________________________________________
dell'immobile
sito in Comune di _____________________________________ via _____________________________________
Condominio ___________________ civico ______ scala ______ appart. n. ______ Telefono n. ________________,
foglio n. __________, particella n. ________________________, sub n. ______________________ e titolare del P.d.C. n.
______ del ___________________
CHIEDE
la RIATTIVAZIONE dell'utenza acquedotto di seguito descritta:
di SUBENTRARE, come titolare del contratto per
.........................................................

la

fornitura

di

acqua

potabile,

a:

dichiarando inoltre di rientrare nei casi previsti di gratuità del subentro in quanto trattasi di:
A.

- subentro per successione a titolo universale o particolare;

B.

- subentro tra persone componenti uno stesso nucleo famigliare anagrafico;

C.

- subentro per trasformazione della denominazione o ragione sociale o di cambio del titolare dell'impresa;

D.

- subentro di nuovo inquilino/proprietario;

come risulta dalla documentazione allegata.
Quadro compilato per la voce:

codice utenza ................................................................
.......…………….......................................
con decorrenza dal ......................................................
.………………................................

firma .......................................................

matricola
lettura

contatore
contatore

acqua

n.
m3

accettando le condizioni contenute nel vigente "Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile agli
utenti".
Si impegna inoltre a versare la somma di €. 10,00 intestata al Comune di Ferrazzano (CB) – Servizio
Acquedotto – su C.C. n. 12919866 per le spese inerenti i diritti di istruttoria e quant’altro verrà richiesto
secondo le tariffe vigenti.
Fa presente che la fornitura idrica è per uso:
domestico;
altri usi (.........................................................);
...................................................................................…………..
Chiede che le bollette/fatture, relative al consumo di acqua vengano inviate al seguente indirizzo:
(nome
e
cognome)
.....................…….............................................................,..............................................................................
via / piazza ..................................................................................................................................................... n.
……………………
C.A.P. ...........................località ......................................................................................................... Prov. ......................
....…….
N.B. Si allega copia dell’ultima fattura.
N.B.: salvo i casi di gratuità del subentro sopra descritti, le spese vigenti per la pratica di riattivazione e/o subentro dell'utenza acquedotto a carico dell'inquilino utente
ammontano a 46,48 € (quarantasei/48) IVA compresa, a cui bisogna aggiungere, sia per i subentri gratuiti che per quelli onerosi, una marca da bollo da 14,62 € per la polizza di
contratto.

Ferrazzano lì __________________
Il richiedente

____________________
Nota Bene: In caso di mancata presentazione della disdetta, da parte del precedente utente, compilare
quanto segue:
Proprietà
acquistata
in
data
..........................................
con
atto
n.
................................................................

del
Notaio
............................................…............................................................................................................
Informativa art. 10 legge 675196 (gestione dei dati personali)
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che la legge n. 675/96 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 1C della legge predetta, Le forniamo quindi le seguenti informazioni. II trattamento che intendiamo effettuare:
a) ha le seguenti finalità: predisporre la documentazione necessaria per la stipula del contratto di fornitura dell'acqua, nonché ogni altro atto connesso alla esecuzione del contratto di fornitura;
b) il trattamento sarà effettuato mediante elaborazioni manuali e con strumenti informatici, ad opera di soggetti alle dipendenze dell'Ente gestore, di ciò appositamente incaricati;
c) gli stessi dati potranno essere comunicati a terzi in adempimento ad obblighi di legge, o a disposizioni connesse

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI
FERRAZZANO
OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE
DI SCARICO DI ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI CIVILI
__l__ sottoscritt__
 ____________________________ Residente a ____________________________ in Via/Piazza
______________________ n. __ (Cod. Fisc. ____________________)



____________________________ Residente a ____________________________ in Via/Piazza
______________________ n. __ (Cod. Fisc. ____________________)

in qualità di ___________________ dell’edificio destinato a _______________ ubicato in Via/Piazza
_________________________ n.____ contraddistinto in Catasto del Comune Censuario di
_________________________ con i_ mapp. n. ____________ al foglio n. ______
CHIEDE
L’Autorizzazione ad allacciare lo scarico delle acque reflue provenienti dal suddetto edificio
nella fognatura comunale di Via/Piazza ___________________ all’altezza del civico n. ______ .
A tale scopo il sottoscritto dichiara:





che gli scarichi indipendenti del suddetto insediamento sono n. ____;
che la presente richiesta riguardo lo scarico n. _____;
che lo scarico di cui alla presente richiesta serve uno o più insediamenti costituito/i solo da:
□ abitazioni civili;
□ negozi (indicare l’attività svolta): _______________________________;
□
attività
di
cui
alla
allegata
tabella
“A”
(indicare
l’attività
svolta):
_______________________________________________________________;
□ attività non comprese nella allegata tabella “A” (indicare l’attività svolta):
___________________________________________________;
□ uffici pubblici e/o privati, associazioni varie e/o studi professionali (indicare l’attività
svolta): ___________________________;
□ altri da specificare: _______________________________________________;
che l’edificio ha una consistenza inferiore/superiore a 50 vani o 5000 mc.;
che all’interno dell’edificio esistono/non esistono laboratorichimici, fisici o biologici;
che la fonte di approvvigionamento è costituita da:
□ acquedotto pubblico con utenza n. ____________ con il consumo annuo di mc.
___________;
□ acquedotto privato denominato ___________________ con il consumo annuo di mc.
___________;
□ pozzo privato dotato/non dotato di contatore con il consumo annuo di mc. ___________;
□ sorgente dotata/non dotata di contatore con il consumo annuo di mc. ___________;
□ altro da specificare dotata/non dotata di contatore con il consumo annuo di mc.
___________;
A completamento della presente richiesta ai allegano in triplice copia, debitamente firmati
dal tecnico responsabile del progetto, i seguenti documenti:
 planimetria catastale della proprietà in scala 1:1000 o 1:2000;
 pianta in scala 1:50 o 1:100 o 1:200 dell’insediamento al piano terra, al seminterrato o al
piano cantinato riportante la rete fognaria interna, suddivisa fra rete civile, rete industriale
e rete acque meteoriche, i condotti fognari di allacciamento fino alla fognatura pubblica,
con la numerazione degli scarichi, e la rete fognaria comunale. Per ognuno dei condotti
fognari occorre riportare il diametro, la pendenza, il materiale di costruzione, le ispezioni, i
sifoni, il pozzetto di prelievo campione e di misurazione, ed ogni altro particolare ritenuto
necessario;
 sezioni longitudinali dei condotti fino al collegamento con la canalizzazione pubblica, con
il disegno di tutti i particolari di collegamento in scala 1:50 o 1:100 o 1:200;
 disegno dell’eventuale impianto di pretrattamento interno in scala 1:50 o 1:100 o 1:200;
 relazione tecnica illustrativa dei calcoli idraulici dove sia riportato fra l’altro:



1. il nome del proprietario dell’immobile e del responsabile della ditta, nel caso di
insediamento produttivo, aventi titolo a richiedere la concessione;
2. l’indirizzo dell’immobile da allacciare alla fognatura pubblica;
3. le caratteristiche della fognatura pubblica a cui lo scarico viene allacciato;
4. il numero e lo sviluppo dei piani dello stabile compreso il piano terreno ed il
sottotetto abitabile;
5. il ciclo di lavorazione, l’ordine e la qualità delle acque scaricate;
6. le caratteristiche dell’eventuale impianto di pretrattamento;
7. l’area complessiva della proprietà;
8. le aree coperte, le aree sistemate a cortile o a giardino e le relative
pavimentazioni;
9. il volume totale dell’insediamento, il volume fuori terra, il volume interrato, il numero
dei piani, il numero degli appartamenti, il numero dei vani.
Espressa dichiarazione sulla natura degli scarichi.

L’allacciamento oggetto della presente richiesta indicato con il n. ______ è evidenziato in
colore rosso.
Si allega ricevuta di versamento di €. 50,00 intestata al Comune di Ferrazzano (CB) – Servizio Rete
Fognante – su C.C. n. 12919866 per le spese inerenti i diritti di istruttoria e quant’altro verrà richiesto
secondo le tariffe vigenti ed ai sensi della Deliberazione della Giunta Municipale n. 22 del 4 aprile 2007.

Distinti saluti.
Il Proprietario
____________________

Area riservata al Dirigente dell'ufficio Tecnico
Vista la documentazione allegata
SI AUTORIZZA
Ferrazzano lì ____________________
Il Dirigente dell'Ufficio Tecnico
Ing. Nicola CEFARATTI
_________________________

