
C O M U N E  D I  M I S T E R B I A N C O 
Citta’ Metropolitana di Catania 

Codice  Fiscale 80006270872 - Part. IVA 01813440870 

              1100°°  SSEETTTTOORREE  FFUUNNZZIIOONNAALLEE    ""  SSEERRVVIIZZII  IIDDRRIICCII  ""    
aaccqquueeddoottttoo@@ccoommuunnee..mmiisstteerrbbiiaannccoo..cctt..iitt  

protocollo.misterbianco@pec.it 

  

Ricevimento pubblico: Lunedì e Venerdì dalle  9,00  alle 12,00 - Martedì dalle 15,30 alle  17,30 

 

 

Il/La Sottoscritto/a  Cognome _____________________________ Nome ______________________ Nato/a a ___________________ 
 
il____/____/______ Codice Fiscale _________________________ Domiciliato in _________________________________  
 
 Via ________________________________________ n. ______ CAP _________ Telefono ________________________ 
 
e-mail _______________________________________________ in qualità di rappresentante legale della Società (ragione sociale) 
 
______________________________________ P.IVA _______________________________ con sede legale in ___________________ 
 
Via___________________________________, iscrizione CCIAA n.__________________________, Codice univoco_________ 
 
PEC ____________________________________ consapevole che la tipologia  d’uso Commerciale/Industriale   
 

 Chiede la VOLTURA dell’utenza intestata:____________________________________________________________________ 
 
Codice Utente _________________ Ubicata in Via _________________________ _ n. _______  Matricola contatore___________ 
 
con Lettura (mc) __________________________  alla data di invio o consegna del presente modulo. 
 
 

 Chiede un nuovo contratto di fornitura in via: _______________________________________________________________ 
 
 
USO DELLA FORNITURA 

 
A tale scopo DICHIARA, 
 
sollevando l’Acquedotto del Comune di Misterbianco da ogni responsabilità circa il diritto di eventuali terzi, di 
essere: 
 

 Proprietario           Affittuario         Altro (specificare) __________________________________ 
 
Dal: ____/_____/____ in base all’atto di _________________________________________ stipulato in data ____/_____/____ 
 
Dell’immobile avente i seguenti dati catastali: 
 
Codice comunale ______________ Sez. Urbana __________ Foglio _________ Particella ________ Subalterno _______________ 
 
DICHIARA, inoltre, che l’immobile da servire è assistito: 
 
 

 Concessione edilizia e\o permesso a costruire N.__________ del ________________   
 

 CILA - SCILA –  ALTRO  (con provvedimento) _________________prot.  N.__________ del ________________   
 

 Ai sensi del 3° comma dell’art.45 della Legge n.47\85 che già usufruisce di un pubblico servizio enel codice 
utente:___________ 

  Perizia giurata ai sensi del 2° comma dell’art.7 della Legge n.17 del 31/05/94. 
 

  Per le opere iniziate in data anteriore il 30/01/1977. 
 

  E’ stato costruito abusivo ed è stata presentata domanda di Sanatoria; Pertanto dichiara ai sensi dell’art. 46 
Legge 47/85 e con le modifiche di cui alla legge 68/88, e ai sensi del D.L. n.269 del 30\09\03 convertito in legge 
n.326 del 24\11\03 e ai sensi della legge 15 del 04/01/68 che non sussistono situazioni ostative al rilascio della 

 DOMESTICO     EXTRADOMESTICO    CANTIERE     CONDOMINIALE      ALTRI USI 
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concessione ai sensi dell’art.1 della L.R. N.30 del 04/04/95, per la domanda di sanatoria prot. N. 
_______del___________a nome di: ___________________________________ 
                                                                                                                  
 
CHE L’ATTIVITÀ ECONOMICA IVI ESERCITATA E’ :_________________________E DICHIARA CHE: 
 

 L’immobile è regolarmente allacciato alla rete di pubblica fognatura; 
 

 Che, ai sensi del D. Lgs 152/lo scarico è di tipo (indicare lettera categoria attività- vedi legenda): 
 

  ASSIMILATO (lettera categoria attività ______) al domestico, del D.Lgs. 152/2006). L’attività che genera lo 
scarico, svolta                                                             nell’insediamento sopra richiamato, appartiene alle categorie 
previste dalla Legge; 
 
  ASSIMILABILE (lettera categoria attività ______) al domestico (R.R. n.26/2011). L’attività che genera lo 
scarico, svolta nell’insediamento 
       sopra richiamato, appartiene alle categorie previste dal Regolamento (allegare documentazione) aggiuntiva 
in relazione alla tipologia attività, ove necessaria, vedi elenco); 
 

 INDUSTRIALE. Se in presenza di Categorie attività non comprese nel D.lgs152/2006 e R.R. n. 26/2011 è 
obbligatorio esibire l’AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) rilasciata tramite il SUAP (Sportello Unico Attività 
Produttive). 
 

L’immobile non è allacciato alla pubblica fognatura e pertanto dispone di sistema di smaltimento/accumulo 
autorizzato ai dal Comune di Misterbianco  il ____/_____/____ n. ________________________ ed efficace fino 
al____/_____/_____ 
 

 Documentazione attestante la data di inizio fruizione del servizio per acquisto immobile: 
__________________________________ 
     data immissione in possesso acquisto immobile per ragioni 
ereditarie:__________________________________________________ 
procedure concorsuali o altra ragione per la quale sussista 
discontinuità:_________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo per il recapito e delle fatture, se diverso dal domicilio fiscale: 
 
Nominativo ______________________ Comune _____________________ Via _________________________ n. ____ CAP _______ 
 
La fattura di saldo finale di chi lascia l’unità immobiliare sarà recapitata a: 
 
Nominativo ______________________ Comune _____________________ Via _________________________ n. ____ CAP _______ 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE: (i documenti richiesti devono essere prodotti già in fotocopia). 
Copia documento di identità e copia codice fiscale; 
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata tramite il SUAP (se scarico industriale); 
Copia del camerale; 
Marca da bollo da €. 16,00 . 
Atto di provenienza  registrato: compravendita, donazione e\o altro. 
Certificato Catastale aggiornato inerente l’unità immobiliare per la quale si richiede la fornitura idrica.   
Copia concessione edilizia e\o altro. 
Ricevuta di pagamento per Euro 200 per acconto oneri contrattuali (da inviare successivamente) uso domestico 
Costo allaccio complessivo contatore, minimo € 400,00 oltre IVA al 22%  ( domestico)  
La nicchia per l’alloggio del contatore deve essere realizzata a cura e spese del richiedente la fornitura. 
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         Legenda: 
1- passante a sigillo 1\2”.                                                                                                                               
2- contatore da 1\2". 
3-valvola di ritegno 1\2".  
4-valvola di chiusura 1\2”        cm 40 altezza nicchia                                                                                                          

                                                                                  Cm40                 
 
 
                                                                                                
                                                                                                     Cm 50  
                                                                                           
                                                                                          Larghezza nicchia 
              
                                                  60cm                  
                                                                                         
              piano stradale 
 
 
 
 
 
 
Misterbianco lì                                                                                                        Firma  
        ___________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

         

 Profondità 30 cm 
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