
Istanza per la fornitura di Acqua potabile Nuovo contratto   all. 2 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  

resa ai sensi degli articoli 46 e 47  del DPR  28/12/2000 n. 445 
 
Cliente _________ 

Spett.le  
Acque di Casalotto S.p.A. 
Via XXI Aprile, 81 
95021 Aci Castello 

 
Il sottoscritto ____________________________    codice fiscale ______________   nato a __________  il __________ residente in 

______________  nella Via ________________ n. ______ , mediante la presente, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni previste 

dall’articolo 76 del DPR n 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni ,  chiede una nuova fornitura di acqua potabile per usi domestici per 

l’immobile di seguito indicato , a tal fine    

D I C H I A R A 

 

 in conformità a quanto prescritto dall’articolo 48 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni , l’immobile sito nel comune di 

__________    in Via ___________________  n _______  scala _______ piano _________ interno _________ , secondo quanto disposto 

dalle norme vigenti in materia è stato realizzato   

1.  in base a permesso di costruire/ concessione edilizia ( Legge 47/85 e successive modificazioni )  n. __________  del 

__________ rilasciato dal Comune di ___________________ allegato alla presente , ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale n. 

17/94 

2.  in base a permesso / concessione  ( Legge 47/85 e successive modificazioni)   in sanatoria n. _____________ del 

_____________ rilasciato dal Comune di ________________ allegato alla presente , ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale n. 

17/94 

3.  in base a domanda  di permesso / domanda di concessione  ( legge 47/85 e successive modificazioni )  presentata al Comune 

di ______________ in data ________ in relazione alla quale è intervenuto il silenzio – assenso del predetto Comune ( art. 2 

comma 5 legge regionale n 17/94) . Al riguardo dichiara  di avere regolarmente ottemperato a tutti gli adempimenti conseguenti 

previsti dalla sopra richiamata normativa ( comunicazione di inizio lavori , versamento degli oneri concessori  e invio al 

Sindaco della perizia giurata ) 

4.  in base a denuncia di inizio attività presentata ai sensi dell’articolo 22 comma 3 del DPR 380/01 e successive modificazioni al 

Comune di _____________ in data _________ 

5.  in base a autorizzazione n. _________________  del ______________  rilasciata da    ____________   ( art. 5 legge regionale 

n. 37/85) 

6.  prima della data del 30.01.1977 ed in relazione al quale allega , ai sensi dell’articolo 7 della legge Regionale n. 17 /94 perizia 

giurata redatta da professionista regolarmente iscritto all’albo, attestante che l’immobile non ha subito, dopo il 30 gennaio 1977, 

interventi di ampliamento, ricostruzione o ristrutturazione o che comunque avrebbero richiesto una concessione edilizia/permesso 

di costruire; 

7.  in base a domanda di permesso/ domanda di concessione ( legge 47/85 e successive modificazioni ) in sanatoria, allegata in 

copia alla presente, unitamente alla copia dei prescritti versamenti effettuati . Al riguardo dichiara,  altresì, in conformità a 

quanto prescritto dall’articolo 1 della legge regionale 4.4.1995 n. 30 che l’immobile per cui si richiede la fornitura di acqua 

potabile non presenta caratteristiche ostative all’ottenimento della concessione in sanatoria /permesso in sanatoria. 

Conferma di aver compilato la casella n. _______ 

Aci Castello il _________       il richiedente 
 
 
 

Allegare fotocopia in carta semplice di un documento di identità 


