
 
 

1) proprietario, locatario, titolare di altro diritto reale. 

                                                                                                         Spett.Le  

COMUNE di CURINGA      Ufficio Tecnico 

PROVINCIA di CATANZARO                           

Comune di Curinga 
 

Prot___________________ del___________________________                        
 

Oggetto: Domanda di Voltura Utenza idrica.  

(Se persona fisica) 

Il.sottoscritto/a………………………..………………………………………..nato/a…………………..…….. 

il…………………………………Cod.Fiscale………………………………...residente.in……………..……..

Via…………………………..n°…..in qualità di (1)..……………………….……tel/cell…………..………… 

 

 (Se persona giuridica es. ditte,.enti,.condomini,.ecc.) 

Ragione.sociale…………………….……………….……………Cod.Fiscale………………………..……….

P.IVA……………………sede.legale.in.via………………………………n°…Comune.di………………… 

CAP…………..…tel./cell…………………………fax………………..e.mail…………………………………

.in.personadel.Legale.Rappresentante pro-tempore Sig…………………………………………………….. 

Chiede 

la voltura a suo nome del contratto di somministrazione d’acqua per uso…………….…………avente utenza 

n………..attualmente.intestata.al.sig./sig.ra.…………………………………nato/a.a…………………………

il…………………………e.residente.in……………………………………Via…………………..…….n°…..

relativamente all’immobile (terreno  ; fabbricato  , autorizzato con 

…………………………………………………………………………………………………) identificato 

catastalmente al foglio di mappa n°………. particella n°……………. sub n°…………….ovvero immobile 

non accatastato      ; immobile non accatastabile         ; fornitura temporanea         ; contratti stipulati con 

condomini      ; sito in…………………………….Via……………………………n…………………….… 

Si dichiara sotto la propria responsabilità penale, civile ed amministrativa che il contatore ha matricola 

n………………………. e alla data odierna segna mc. ………………alle condizioni del regolamento 

comunale vigente in materia. Si chiede che la voltura abbia decorrenza 

dal…………………………………………………………………………… 

Con la presente il/la sottoscritto/a si assume tutti gli  obblighi derivanti  dal contratto di cui ne chiede la voltura e la 
 concessione fino alla sua scadenza.. 
Allega: 1) fotocopia documento di identità ovvero copia visura camerale per la persona giuridica; 2) visura catastale o 
planimetria dell’immobile 3) permesso di costruire o altro provvedimento autorizzativo oppure dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà. 
Curinga li……………………………. 

 

Firma del Proprietario o del tit. di diritto reale                                        Firma del subentrante        

……………………………………………….                            ………….………………………………. 

Firma del cessante se diverso dal soggetto di cui sopra 



 
 

1) proprietario, locatario, titolare di altro diritto reale. 

………………………………………………………… 

(Riservato all’Ufficio Tecnico Comunale) 
Viste le norme del vigente regolamento in materia  di concessione e distribuzione di acqua potabile, 

la presente domanda     è / non è accoglibile in quanto: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………… 

Curinga lì…………………………………….. 

L’Ufficio Tecnico 
pertanto l’utente dovrà corrispondere i seguenti importi 

Preventivo di spesa 

……………………………………………………………………………  €……………… 

……………………………………………………………………………  €……………… 

……………………………………………………………………………  €……………… 

……………………………………………………………………………  €……………… 

……………………………………………………………………………  €……………… 

……………………………………………………………………………  €……………… 

……………………………………………………………………………  €……………… 

TOTALE (1)          €……………… 

 

+ Diritto fisso di allaccio (allegato “A”)…………………….  €    30,00 

+ Deposito di garanzia (Allegato “A”)………………………  €      50,00 

+ Spese contrattuali (Allegato “A”)…………………………   €            30,00 

TOTALE (2)_____________________________________   €          110,00 

 

TOTALE 

(1)+(2)________________________________________________________€…………110,00 

 

 

Curinga lì…………………………………….. 

 
L’Ufficio Tecnico 
 

Allegati: 

In caso di accoglimento dell’istanza in oggetto, il richiedente dovrà effettuare un versamento 
per diritti contratto acqua potabile di €.110,00 sul c.c.p. n. 00204883 intestato a Comune di 
Curinga Serv.Tesoreria e sottoscrivere il relativo contratto di somministrazione. 


