
AL SIGNOR SINDACO 
DEL COMUNE DI 

98070 GALATI MAMERTINO (ME) 

Oggetto: RICHIESTA DI ALLACCIO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 

IL sottoscritto 

a il e residente in 

Via 

nato 

C.F.: 

IN QUALITÀ' DI: 

C H I E D E 

l'allacciamento alla rete idrica comunale per USO 

FABBRICATO ATTIVITÀ' CANTIERE 

da servire per: 

ALTRO 

(ALTRO - Specificare). 

sito in Via / loc n. del Comune di Galati Mamertino. 

Foglio 

Catasto edilizio urbano 

Particella 

Catasto terreni 

Subalterno 

Specifica che il fabbricato è composto da n. alloggio/i. 

DICHIARA (ai sensi dell'art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445): 
di avere ottenuto la concessione edilizia n. rilasciata in data 
di avere presentato la denuncia di inizio attività in data prot. n. 
che la costruzione risale ad epoca antecedente al 1977 ed allega fotocopia della bolletta di 
altri Enti (ENEL, TELECOM, etc.) inerente lo stesso fabbricato. 

che lo smaltimento delle acque avverrà mediante: 
ALLACCIO ALLA PUBBLICA FOGNATURA. 
(ALTRO - Specificare) 

Il sottoscritto si impegna a rispettare le vigenti norme del Regolamento Comunale per la fornitura di 
acqua potabile. 

ALLEGA ALLA PRESENTE: 
Ricevuta del versamento di euro 
Fotocopia documento di riconoscimento. 

Si ringrazia e si porgono distinti saluti. 

sul c.c.p.n. 11306982 per diritti di allaccio. 

FIRMA 



SPAZIO RISERVATO AL COMUNE 

H| COMUNE DI GALATI MAMERTINO 
(Provincia di Messina) 

Settore Tecnico - Servizio Acquedotto 

Si esprime parere Galati Mamertino, lì 

IL FONTANIERE COMUNALE I L RESPONSABILE DEL S E R V I Z I O 
(Geom. Giuseppe SMIRIGLIA) 

************************************************************* 

ALL'UFFICIO TASSE 

S E D E 

Oggetto: Comunicazione di avvenuto allaccio. 

Si comunica a codesto ufficio che in data si è provveduto 
all'allaccio alla rete idrica richiesto con la presente istanza. 

Il numero di matricola del nuovo contatore è il seguente , 
mentre la lettura iniziale è 00000 , 

Galati Mamertino, lì 

VISTO: 

IL FONTANIERE COMUNALE 

IL RESPONSABILE DEL S E R V I Z I O 
(Geom. Giuseppe SMIRIGLIA) 



Art. 1 
ASSUNZIONE DEL SERVIZIO 

II servizio per la concessione ed erogazione dell'acqua potabile é effettuato dal comune di Galati 
Mamertino. garantendone la vigilanza sulle condizioni igieniche, attraverso il controllo, le analisi 
fisico-chimico- batteriologiche. 
L'acqua è somministrata con il sistema di distribuzione diretta, a contatore, che ne determina i l 
consumo. 

Art. 2 
USO DELL'ACQUA 

L'acqua è destinata esclusivamente per usi potabili. 
Può essere concessa, subordinatamente alle possibilità dell'acquedotto ed a giudizio insindacabile 
del Comune di Galati Mamertino, per i seguenti usi: 

A) uso domestico (diretto al soddisfacimento dei bisogni dell'unità abitativa) 
B) uso non domestico tipologie: 

uso commerciale: (bar, ristoranti, residence, alberghi, supermercati, lavanderie, ecc.) 
uso comunitario: (caserme, scuole,case di riposo.enti pubblici, chiese ecc.) 

C) uso agricolo 
D) uso concernente fabbricati rurali strutture zootecniche 
E) uso industriale( cantieri edili,industrie, ecc.) 

Diverso utilizzo per impianti ad uso pubblico,quali: 
A) bocche per annaffiamento del verde pubblico; 
B) bocche antincendio(idranti) instaiiatì sul suolo pubblico. 
L'acqua fornita deve essere esclusivamente consumata nello stabile per il quale è stata concessa con 
divieto in ogni modo all'utente di farsi a sua volta concessionario dell'acqua. 

Art. 3 
METODO DI SOMMINISTRAZIONE 

L'acqua è fornita agli stabili già provvisti di condotte di distribuzione, e potrà essere concessa tanto 
ai proprietari che agli affittuari che la richiederanno. Per gli stabili situati in strade non ancora 
provviste di condotte, l'Amministrazione Comunale concederà la fornitura a condizione che l'utente 
realizzi a proprie spese l'impianto. 

Art. 4 
RICHIESTA DI CONCESSIONE 

La somministrazione di acqua viene concessa su immobili regolarmente eseguiti e dietro 
presentazione di regolare istanza su modulo rilasciato dall'Amministrazione Comunale, in regola 
con la nonnativa sul bollo, specificando il tipo di utenze di cui all'art. 2. 
La domanda firmata dall'interessato, dovrà contenere tutti i dati richiesti. 
Ogni richiesta dovrà essere corredata dalla ricevuta dell'avvenuto pagamento a favore del Comune 
di €.30,00 per diritto di presa di cui al punto a) deH'art.2, di €. 50,00 per diritti di presa di cui al 
punto b) dell'art. 2, di €. 70,00 per diritto di presa di cui ai punti c) e d) dell'art. 2, di €100,00 per 
diritto di presa di cui al punto e) dell'art. 2. 
L'ufficio avverte il richiedente, con Raccomandata A.R. del giorno in cui i l dipendente all'uopo 
incaricato farà un sopralluogo per stabilire il punto di allaccio e l'ubicazione del contatore. 
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