
Spett.le 

SERVIZIO ACQUEDOTTO 

DEL COMUNE DI LIVO 

Via G.Marconi 54 

38020 Livo (Tn) 

 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE SUBENTRO UTENZA GIA’ ATTIVA   

 

IL SOTTOSCRITTO _________________________________ TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA 

______________________________________ _______________ CON SEDE IN 

____________________________ PROV (____) VIA/FRAZIONE _________________ AL NR _________ P.IVA 

________________________________________ UTILIZZATORE DELLA SEGUENTE UNITA’ IMMOBILIARE: 

Comune Amministrativo 

                             
 

Comune Catastale (solo se diverso da Comune Amministrativo) 

                             
 

Indirizzo (solo per Immobili Urbani) 

                             

 

                    

 

Dati Catastali dell’Immobile 

 

Codice Comune Catastale 
     

 

Sezione Urbana 

(compilare per immobile urbano 

solo se presente) 

   
 

Foglio     
 

Subalterno     
 

Particella      
 

Segue 

Particella 
     

 

Tipo 

Particella 
 

 

ATTENZIONE:  se la sezione “Dati catastali identificativi dell’immobile” non è stata compilata, deve essere 

barrata una delle seguenti caselle, per segnalare il motivo della mancata comunicazione. Barrare con “X” una 

sola casella. 

        Immobile non ancora iscritto al Catasto 

 Utenza non relativa ad un immobile ovvero immobile non iscrivibile in Catasto  

 

ATTENZIONE: I SEGUENTI DATI SONO OBBLIGATORI SUCCESSIVAMENTE GLI STESSI VENGONO TRASMESSI DA 

PARTE DEL COMUNE ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA (SANZIONE AMMINISTRATIVA PER OMESSA/INESATTA 

DENUNCIA DA € 203,00 A € 2.065,00) 

 

IN QUALITA’ DI:    �   PROPRIETARIO  �  USUFRUTTUARIO 

   �  LOCATARIO  �  ALTRO _________________ 

 

CHIEDE 

(Via – Piazza – Corso – etc.)                                                                                                                                          (Indirizzo) 

         (Numero Civico)                                    (Edificio)                                   (Scala)                                    (Piano)                                   (Interno) 

 



CHE IL CONTATORE  MATRICOLA NR  ____________ INTESTATO ALLA DITTA 

______________________________________________ CON SEDE IN_________________ C.A.P. 

____________PROV _____ VIA/FRAZ. __________________ N._______.VENGA INTESTATO ALLA DITTA 

_____________________________________________ CON SEDE IN _____________________________  VIA 

_____________________ NR ________  C.F./P.IVA_______________________________ 

 A PARTIRE DALLA DATA ______ / ________/____________ 

 

COMUNICA CHE IL CONTATORE E’ UTILIZZATO PER : 

�  USO DOMESTICO 

�  USO NON DOMESTICO (SPECIFICARE ………………………………..) 

�  USO ORTI E GIARDINI 

�  USO ABBEVERAMENTO BESTIAME 

CHE LE UTENZE ALLACCIATE AL CONTATORE SONO NR.______________ 

 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che  

– il contratto di somministrazione dell’acqua potabile e la conseguente fatturazione sarà emessa a suo carico. 

 

Con la sottoscrizione della presente il sottoscritto si impegna a : 

a) ad attuare tutte le misure per la perfetta conservazione degli apparecchi nonché la tempestiva segnalazione di 

guasti o malfunzionamenti, 

 

 

LIVO, ___/ ___/ ______ 

         FIRMA 

       _____________________ 

Allegati: Marca da bollo da 16,00 € per contratto 

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196. 

Il contribuente dichiara di essere informato che: 
� I dati acquisiti con il presente modulo saranno trattati e conservati dal Comune di Livo nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, per il periodo necessario allo sviluppo dell’attività 

amministrativa correlata; 
� Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici; 

� I dati potranno essere comunicati a Concessionari di servizi o ad altri soggetti pubblici che, in base a norme di legge o di regolamento, possono essere portati a conoscenza di 
questi dati; 

� La raccolta è obbligatoria per la fase istruttoria del procedimento richiesto, in assenza di essi il provvedimento finale non potrà essere emanato e, nei casi previsti dalla legge, saranno 

applicate le relative sanzioni; 
� Titolare dei dati è il Comune di Livo; 
� Responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Comunale; 

� In ogni momento l’interessato potrà esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione e cancellazione dei dati come previsto dall’art. 7 D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi all’indirizzo 
indicato in calce al presente. 


