DOMANDA DJ ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE

Mare

a da
bollo

AL COMUNE DI BONDONE
Via G. Giusti, 48

38080 BONDONE (TN)

_1_ sottoscritt_
nat

a

residente in
in qualità di

foglio mappa n.
località

prov.

il

via

n.

C.A.P.

dell'immobile ubicato nel C.C.
p.fd.-p.ed.

p.m.

via

n.

CHIEDE

l'autorizzazione per eseguire i lavori di allacciamento all'acquedotto comunale relativi agli immobili
sopra descritti come da relativo regolamento comunale.
_1_ sottoscritt_ si impegna a versare alla cassa comunale l'eventuale deposito cauzionale.
Intende pagare annualmente i canoni di utenza secondo le vigenti tariffe, si impegna inoltre ad

ottemperare a tutte le norme del vigente Regolamento Comunale sul servizio acquedotti.

Allega: progetto schematico, planimetria dell'allacciamento e localizzazione del contatore.

IL RICHIEDENTE

PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DIBONDONE

UFFICIO TECNICO

Visto si dichiara che la soluzione prospettata è idonea e conforme al regolamento.
La cauzione dovuta è pari ad Euro

Bondone,

IL TECNICO COMUNALE
Geom. Silvia Iacobelli

PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI BONDONE

UFFICIO DT ECONOMATO

Visto: il deposito cauzionale risulta effettuato come segue:

•

Fidejussione bancaria rilasciata da

•

Polizza fidejussoria rilasciata da

•

Intitoli

.

In contanti in Euro

Bondone,

L'ECONOMO

Rag. Lina Cimarolli

COMUNE di BONDONE
Provincia di Trento

COMUNE DI BONDONE

PROVINCIA DI TRENTO

AUTORIZZAZIONE ALL 'ALLA CCIAMENTO

IL CAPO UFFICIO TECNICO

vista la domanda qui unita;
visto il parere favorevole di questo Ufficio;
visto il Regolamento Comunale sul servizio acquedotti;

AUTORIZZA

II richiedente sig.
ad allacciare all'acquedotto comunale di via

frazione

l'edifìcio

conformemente al progetto presentato a firma del tecnico sig.
che allegato in copia alla presente ne costituisce parte integrante.

Bondone,

IL CAPO UFFICIO

COMUNE DIBONDONE

PROVINCIA DI TRENTO

UFFICIO TECNICO

Visto: da sopralluogo effettuato in data odierna si accerta la regolarità dei lavori eseguiti e
l'ottemperanza alle disposizioni fissate.

Bondone,

IL TECNICO COMUNALE
Geom. Silvia Iacobelli

COMUNE DIBONDONE

PROVINCIA DI TRENTO

UFFICIO ECONOMATO

A seguito del provvedimento sindacale sopra riportato ho restituito il deposito cauzionale come
costituito.

Bondone,

L'ECONOMO
Rag. Lina Cìmarolli

