
Marca da  € 16,00  

 

Al Consorzio di bonifica 4  - Caltanissetta 

Mandatario senza rappresentanza del  

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale 

Via Boccaccio, 16 

93100- Caltanissetta 

e-mail: consorzio4@virgilio.it  

pec: caltanissetta@pec.consorzibonificasicilia.it 

 
      

 

Oggetto: Richiesta concessione acqua per uso potabile dall'acquedotto rurale. 
 
 
Il sottoscritto_____________________________________________________nato a__________________________________ 

il _______________________ residente in _____________ via ____________________ n. ____ svolgendo la professione 

di _______________  nella qualità di ____________ della ditta sita in contrada ____________ territorio del comune 

di _________________ foglio di mappa n°_____________ part. __________ chiede: la concessione dell'acqua ad uso 

(Agricolo o Non Agricolo) per uso potabile alle condizioni e tariffe vigenti secondo il regolamento consortile.  

Il sottoscritto dichiara: 

• di assumere l'obbligo di pagare le opere di allacciamento, le spese di manutenzione dell'impianto    

            esterno,  e il canone fisso dell'acqua ai sensi del regolamento del Consorzio. 

• di accettare tutte le norme tecniche che saranno stabilite nel disciplinare di concessione. 

• di corrispondere al Consorzio la somma di € 155,00  (euro Centocinquantacinque) quale contributo   

            spese per l'allaccio e versare tale somma entro trenta giorni dalla avvenuta notifica della concessione; 

• di fornire al personale del Consorzio, entro g. 30 dalla richiesta, i materiali occorrenti per  

            l'allacciamento, saracinesche, apparecchi di misura, giunti, rubinetti e quanto altro occorre per la   

            realizzazione della derivazione come sarà specificato in dettaglio per ogni singolo allaccio. 

• di essere a conoscenza che in caso di ritardato pagamento delle bollette entro il termine previsto sarà  

            applicata una penale del 10% sull'importo della bolletta; 

• di volere spedita qualsiasi comunicazione inerente la concessione e le bollette al seguente indirizzo: 

Comune di ___________________________ via _____________________________________ C.A.P._____________________   

tel. n. ___________________ e-mail _____________________________________________ e si impegna a comunicare 

tempestivamente al Consorzio le variazioni di cui sopra. 

_______________ lì, _____________________ 

 

          Il Richiedente 

         _________________________ 

 

Si allega alla presente: 

1. Titolo di possesso dell'immobile (in caso di richiesta del locatario copia del contratto di locazione) 
2. Estratto di mappa 
3. Copia del codice fiscale 
4. Copia concessione edilizia o copia bolletta Enel 
5. Nel caso di richiesta di concessione agricola , deve essere prodotto il relativo certificato di iscrizione                                                                      
------------alla C.C.I.A.A.. 


