
  

 
                                                             

         
                                                      AL  SINDACO  DEL  

 

COMUNE  DI  POZZILLI 
 
 

 

R I C H I E S T A  V O L T U R A  U T E N Z A  I D R I C A  
                   
 RICHIEDENTE: 

 

 
SE TRATTASI DI CONTRIBUENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA: 

In qualità di  

della  P.I. 

con sede legale principale in  

via\piazza n.  provincia 

 

C H I E D E 
 

Che, a decorrere dal ___________________, gli/le venga concessa la prescritta autorizzazione comunale per la VOLTURA  
 

dell’utenza idrica ad uso 
    
già intestata a _______________________________________________________________, a servizio dell’immobile sito in   
 

via ____________________________________________________, n. ___________; 
 

Dati catastali: foglio n.________________, p.lla n.____________________, sub. n._____________________ 
 

SI IMPEGNA: 

 a rispettare  le vigenti norme dell’apposito Regolamento Comunale per la distribuzione dell’acqua potabile e di accettare ogni altra 

disposizione emanata in materia; 

 a pagare il relativo canone di consumo in base alle tariffe stabilite dall’Amministrazione Comunale: 

 a stipulare con il Comune un regolare contratto di concessione; 

 a notificare all’Amministrazione Comunale ogni variazione di utenza e ad informare immediatamente il Comune in caso di rottura 

del contatore. 

ALLEGA: versamento di € 28,40 su c.c.p. n. 24779605 intestato a: Comune di Pozzilli - servizio acquedotto-servizio di tesoreria. 
 

DICHIARA che alla data di voltura il numero di lettura del contatore era/è: __________________;  
 

CHIEDE che la bolletta dei consumi venga inviata al seguente indirizzo: ______________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________. 

 

Pozzilli,lì______________________                                                                                             L’Utente 

 
                                                                                                                                                                                _________________________________________________________ 
 

 

Il sottoscritto ________________________________________________, intestatario dell’utenza, autorizza la voltura e  

CONFERMA la lettura del contatore sopra riportata. 
 

Pozzilli, lì _____________________                                                                                          L’Intestatario 

  
                                                                                                                                                                               _________________________________________________________ 
 

 

Il sottoscritto ________________________________________________, proprietario dell’immobile, autorizza la voltura 

dell’utenza. 
 

Pozzilli, lì _____________________                                                                                        Il Proprietario 

 

__________________________________________ 

N. Contatore  
U.I.  

Ins. Programma  

Il/la sottoscritto/a                          

nato/a a            Prov.   il              

residente a     Prov.      in  via/piazza                                                                                     

                 cap                                C.F.        

TITOLO  DI OCCUPAZIONE/ DETENZIONE DEI LOCALI PER CUI è PROPOSTA LA RICHIESTA  
      

                                                                           1 = Proprietà     2 = Usufrutto    3 = Locatario    4 = Altro diritto reale di godimento 

  domestico   artigianale   commerciale   industriale 


