COMUNE DI SENEGHE
Provincia di Oristano
Piazza G. A. Deriu, 1 - 09070 Seneghe

C.F. \ p. I.V.A. 00070890959

comune.seneghe@tiscali.it – protocollo.seneghe@legalmail.it
Tel +39.0783.548012 - 548013

Fax +39.0783.51652

UFFICIO TECNICO
ut.lucia@legalmail.it – tecnico.seneghe@legalmail.it

Spett.le Comune di Seneghe
Al
RESPONSABILE AREA TECNICA
Piazza G. A. Deriu, 1
09070 SENEGHE (OR)

Oggetto:

CENSIMENTO VOLONTARIO DELLE UTENZE PER LA COSTITUZIONE DEL <<REGISTRO
DELLE UTENZE DI ACQUA GREZZA>>

Il sottoscritto Utente:
Cognome

Nome

nato a
il

C.F.

n.

residente in
Tel.

Cell

Email
PEC

In qualità di

Titolare di azienda agricola

Agricoltore

Titolare di azienda zootecnica

Allevatore

Titolare di impresa edile

Muratore

Artigiano

Privato cittadino

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000, della decadenza dei benefici sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del D.P.R.
445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000 sul consenso prestato dal dichiarante
con la presente, al controllo della corrispondenza al vero di quanto dichiarato.
DICHIARA
1.

Di essere

Utente già allacciato alla condotta di
Utente che si approvvigiona alle fontane di Pardu

COMUNE DI SENEGHE
(Provincia di Oristano)

UFFICIO TECNICO
2.

Che l’acqua prelevata è utilizzata presso gli immobili di seguito elencati:
(in alternativa è possibile allegare le visure catastali degli immobili)
2.A

Terreno

Fabbricato

Sito in:

Foglio:

Mappale

Sub.

Intestato a:

2.B

Terreno

Fabbricato

Sito in:

Foglio:

Mappale

Sub.

Intestato a:

2.C

Terreno

Fabbricato

Sito in:

Foglio:

Mappale

Sub.

Intestato a:

2.D

Terreno

Fabbricato

Sito in:

Foglio:

Mappale

Sub.

Intestato a:

2.E

Terreno

Fabbricato

Sito in:

Foglio:

Mappale

Sub.

Intestato a:

3.

Che l’acqua prelevata è utilizzata per: ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

4.

Che il quantitativo prelevato / il fabbisogno di acqua è stimato pari a : ___________________ mc/anno.
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5. Di accettare incondizionatamente le norme contenute nel Regolamento per la disciplina della
distribuzione delle acque grezze, allegato alla Deliberazione del Consiglio comunale n.27 del
03.08.2012.
6. Di impegnarsi ad effettuare il pagamento del corrispettivo stabilito dall’Amministrazione comunale,
per il periodo dal 01.08.2016 al 31.06.2017, tramite versamento a favore del comune delle seguenti
somme:
€ 30,00 (TRENTA/00) se allevatore, oppure € 40,00 (QUARANTA/00) se non allevatore.
In merito i versamenti al Comune potranno essere effettuati mediante accredito sul conto corrente
postale n° 16166092 intestato al Comune di Seneghe – Servizio Tesoreria, oppure, mediante
accredito sul conto corrente bancario n° IT 90 H 01015 88040 000000000468 intestato al Comune di
Seneghe – Banco di Sardegna Seneghe.
7. di essere edotto che tale corrispettivo:
- è stato fissato in maniera forfettaria, è slegato dai consumi ed è diversificato per gli utenti allacciati
alle condotte esistenti e per chi si approvvigiona alle fontane di Pardu;
- debba essere inteso come una tariffa da corrispondere a fronte dell’autorizzazione allo
sfruttamento acque grezze;
- ha lo scopo di iniziare a dare effettivo compimento al progetto di riorganizzazione e gestione della
risorsa idrica e di accrescere la sensibilità nell’utilizzo della risorsa stessa, nella prospettiva di
ridurre progressivamente il peso dei costi di gestione dei pozzi che oggi gravano sull’intera
collettività.
8. Di impegnarsi a far uso razionale della risorsa, evitando sprechi e di collaborare con gli altri utenti e
con il personale incaricato dal Comune alla gestione delle condotte / fontane.
9. (per gli utenti allacciati alle condotte) Di prestare il consenso al controllo dell’allaccio eseguito lungo la
condotta.
10. (per gli utenti allacciati alle condotte) Di essere personalmente responsabile delle opere posizionate
presso i propri immobili, per le quali è tenuto a rispondere in caso di danni causati per dolo o
imperizia alle opere comunali.
11. (per gli utenti allacciati alle condotte) Di avere provveduto alla installazione del misuratore di portata
aventi le seguenti caratteristiche:
Marca: __________________________________________________________________________
Numero di serie: __________________________________________________________________
all’esterno – all’interno (barrare il caso che non ricorre) della muratura di recinzione del terreno;
12. Di impegnarsi a comunicare ogni variazione che dovesse riguardare il contenuto della presente
dichiarazione.
13. Di essere informato e di accettare che le comunicazioni con l’Amministrazione, in merito all’oggetto
della presente dichiarazione, possano avvenire anche tramite Posta elettronica certificata (PEC).
14. Di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, ai
sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003.
La presente dichiarazione è corredata da:
Copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante (obbligatorio)
Visure catastali immobili di cui al punto 2
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Seneghe, ___________________
Il Dichiarante
______________________________________
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