
 

                    COMUNE DI POMAROLO 
                                                 (Provincia di Trento) 

 
 

                         AL SINDACO DEL COMUNE DI P OMAROLO  
 

Pomarolo, ______/______/________ 
                       (DATA) 

 
Il/La sottoscritto/a richiedente intestatario dell’utenza 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

(cognome e nome o denominazione ditta) 
nato/a a ___________________________ il________________residente/sede legale a_________________________________ CAP _________ 
in Via/Piazza/Fraz. ________________________________________________________________________________________ Civ.__________ 
� n. tel. ________/_____________________            n.cell. _________/_____________________               n. fax _______/__________________ 

� E-mail ________________________________  Codice fiscale/PartitaIVA  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
LEGALE RAPPRESENTANTE (se ditta) _________________________________________________________________________________ 

                                                      (cognome e nome) 
Recapito bolletta se diverso da residenza/sede legale: 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
(cognome e nome o denominazione ditta) 

Via/Piazza/Fraz. _____________________________________ Civ. _______ CAP ________ Località__________________________ Prov._____  

agente in qualità di : � Proprietario  dell’immobile   � Affittuario    � Altro:____________________  
  

CHIEDE: 
 

� la rimozione    � la sostituzione    � l’installazione 
� cambio anagrafico   � cambio fornitura  � lo spostamento 

del contatore dell’acqua potabile a servizio: 

�   dell’abitazione  �  dell’appartamento  � del negozio/ufficio 
 

per uso: 

� domestico   � non domestico    � cantiere 
� da domestico a non domestico    � da non domestico a domestico 
 

ubicazione contatore: 

Via/Piazza/Fraz.:                                                                                                               n. civico:                  . 

N. matricola contatore:                                      Lettura contatore:                                   data:         /      /       . 

N. APPARTAMENTI ASSERVITI:                                . 
 

⌧ Si allega n. 1 marca da bollo € 16,00 per contratto di fornitura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spazio riservato Ufficio Tecnico 

� canone fognatura                    � canone depurazione                        � nessun canone  



DICHIARA: 
Di occupare legittimamente l’abitazione oggetto del la presente richiesta in base al titolo di seguito descritto: 

� di essere proprietario dell’abitazione contraddistinta dagli estremi catastali di seguito indicati; 
� di essere intestatario del contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate di 

_________________________ in data ___________ al n._____________; 
� di essere comodatario con contratto di comodato d’uso gratuito regolarmente registrato presso l’Agenzia delle 

Entrate di __________________ in data _______________ al n. _____________; 
� di essere usufruttuario, in forza del seguente titolo costitutivo: 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
� di occupare legittimamente l’abitazione in base al titolo di seguito descritto: 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

(indicare dati utili a consentire verifica da parte dell’Ufficio Comunale) 
 

COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE PRESSO CUI E’ ATTIVATA L’UTENZA ACQUA. 
(Art.1, comma 333, Legge n. 311 del 30/12/2004) 

 

E’ IN CATASTO COSI’ IDENTIFICATO:  
Comune Amministrativo: Pomarolo 

Comune Catastale:  � Pomarolo I          � Pomarolo II          � Savignano I          � Savignano II 

Dati catastali dell’immobile (*) 
 

Codice Comune Catastale:                      Fogli o    
 

P.ED.      P.M.    Subalterno     Categoria  /  Classe     
 

 

(*) Attenzione: Se la sezione “Dati catastali dell’ immobile” non è stata compilata, deve essere barrat a una delle 
seguenti caselle, per segnalare il motivo della man cata comunicazione: 
� Immobile non ancora iscritto al Catasto 
� Utenza non relativa ad un immobile ovvero ad immob ile iscrivibile a Catasto. 

• Dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, difformi o di uso di 
atti falsi, richiamate dall’ art. 76 DPR 28/12/2000 nr. 445. 

• Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

• Dichiara di aver preso visione del Regolamento Comunale dell’Acquedotto attualmente vigente e di accettarne tutte le 
norme regolamentari . 

PER CAMBIO INTESTATARIO INDICARE DATI DEL PRECEDENTE UTILIZZATORE  
 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
(cognome e nome o denominazione ditta) 

residente/sede legale a _________________________________ CAP ________ in Via/Piazza/Fraz______________________________ n._____ 
Codice fiscale/PartitaIVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| � n. tel. _____/____________            n.cell. _____/______________  

 
 
 
 

         IL RICHIEDENTE  

        _________________________________________________________ 
          (COGNOME/NOME IN STAMPATELLO) 

        _________________________________________________________ 
                                    (FIRMA) 

- COMPILARE IL MODULO IN STAMPATELLO LEGGIBILE; 
- NEL CASO DI STABILI CON PIU’ APPARTAMENTI ASSERVITI DALLO STESSO CONTATORE PER I QUALI NON E’ STATO NOMINATO 

L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINO TUTTI I PROPRIETARI RISPONDONO SOLIDALMENTE ED E’ NECESSARIO COMPILARE E 
SOTTOSCRIVERE ANCHE LO SPECIFICO ALLLEGATO “A” 


