
          		

COMUNE ALTOPIANO DELLA VIGOLANA 



Marca 
da bollo
 € 16,00




DOMANDA PER DI ALLACCIAMENTO DELL'UTENZA DI ACQUEDOTTO  E COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE 
(Art. l, comma 333, Legge n. 311 del 30/12/2004)

Il/la sottoscritto/a…………………………………… nato a ………………………… il …………………… e residente nel Comune di ………………………………………… Via…………..………..………… nr.….., Cod.Fisc.: …………….…………………….……… Telefono: …………...………...…………………..
Mail: ……………………………………..in qualità di(1) ..…………………………………per conto della ditta ……………………………….………………… con sede a ……………………………….. in Via ………………..………. nr……… Cod.Fisc:…………………………….……… richiede l’attivazione dell’utenza di acquedotto in relazione all’immobile di seguito identificato ed inoltre: 
COMUNICA CHE L’IMMOBILE E’ COSI’ IDENTIFICATO AL CATASTO
Comune Amministrativo Altopiano della Vigolana -  Via………………………………………, n…...

Codice Comune Catastale
Sezione 

Foglio
Tipo particella
F (fondiaria) o E (edificale)
Particella
(numeratore)
Particella
(denominatore)
Sub.
P.M.
Vigolo Vattaro
433






Vattaro
418






Bosentino
039






Centa San Nicolò
094







ATTENZIONE:  In caso di indisponibilità dei dati catastali, indicare la causa barrando una delle seguenti  caselle:
	Immobile non dichiarato al catasto;
	Immobile non accatastabile.


L'utente dichiara, inoltre, di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’ Art. 13 comma 1 del D.P.R. 605/1973, come modificato dal D.L. 30 settembre 2005 nr. 203, nel caso di mancata o inesatta comunicazione dei dati catastali (sanzione amministrativa da euro 103,00 ad euro 2.065,00).

Letto, confermato e sottoscritto


Data, __________________________	FIRMA _____________________________________________
					
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, informiamo che i dati personali contenuti nel presente modulo saranno trattati unicamente per le finalità inerenti ai procedimenti di competenza di questa Amministrazione.

Per l’identificazione della firma (art. 21 D.P.R. n. 445/2000):
	Si allega fotocopia del documento di riconoscimento
	La firma è apposta in presenza del dipendente addetto

Lì __________________			          Il dipendente addetto ____________________
(1) Indicare il titolo di possesso (proprietario, titolare di altro diritto, inquilino)


AVVERTENZE

Sarà cura del Comune di Altopiano della Vigolana provvedere alla trasmissione dei dati contenuti in questo modulo all' Anagrafe Tributaria, nei modi e tempi stabiliti dalla Legge finanziaria 2005 e dal provvedimento dei Direttori delle Agenzie delle Entrate e del Territorio del 16/03/2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23/03/2005).
Si specifica inoltre che il Comune di Altopiano della Vigolana rimarrà estraneo ad ogni responsabilità nel caso in cui la dichiarazione richiesta non venga prodotta dall’utente o venga compilata in modo incompleto o con dati non corretti.


ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

I dati richiesti si possono trovare nell'atto di acquisto o nella denuncia di successione (se l'immobile è stato ereditato), in una denuncia o comunicazione ICI presentata in anni precedenti, in un certificato catastale.
Nel caso di più unità immobiliari collegate ad una sola utenza, occorre indicare solo i dati identificativi catastali dell'unita immobiliare principale.
Per ogni chiarimento relativo alla normativa che prevede l’obbligo di comunicazione dei dati catastali, potrà rivolgersi all'Agenzia delle Entrate.








Spazio riservato all’Ufficio che riceve l’atto:

Data installazione:

N° matricola contatore:

Tipo contatore:

Tipo utenza:

Codice giro/allaccio:

Note:








