Spett.le
CONSORZIO DI BONIFICA
MONTANA DEL GARGANO
Viale Cristoforo Colombo, n. 243
71121 F O G G I A
Oggetto: Richiesta di allacciamento alla rete idrica degli Acquedotti Rurali.
Il/La

sottoscritto/a

………………………………………………..............

nato

il

………..…………...

a

……..………………………..………. e residente in………………………………...………..…………..… alla Via/Piazza
………………………………………………………………………….… Telefono ….……………….…………….…………..
e-mail/pec …………………...……………………………………. Codice Fiscale ………..…………………………………..…
Partita IVA (opzionale) ……...………………………………….. in qualità di proprietario/conduttore dell’Azienda/immobile
………………….…..…………..……………., sita

in agro di …….…………………………………….… alla località

.…………………….………………………….. in catasto al foglio di mappa n°………..….…………….. particella/e
n°…………………………………………..
 si

Iscritto alla C.C.I.A Registro Imprese attività agricola

 no

chiede
l’allacciamento alla rete idrica - potabile dell’Acquedotto Rurale per uso:
 domestico

 zootecnico

 diverso (industriale, ricettivo, ecc.)

Con la sottoscrizione della presente domanda dichiara esplicitamente quanto segue:
 di aver attentamente preso visione del Regolamento predisposto dal Consorzio di Bonifica Montana del Gargano in
materia di somministrazione di acqua potabile e di accettarne integralmente il contenuto;
 di essere a conoscenza di tutti i costi dell’acqua e delle tariffe in vigore, delle modalità di determinazione delle stesse e
delle possibilità di eventuali variazioni anche in corso di contratto;
 di essere consapevole che per la realizzazione dell’opera di presa è necessaria una preventiva istruttoria tecnicoamministrativa per accertare la fattibilità dell’opera;
 di porre a proprio carico tutte le spese di allaccio che saranno quantificate dal Consorzio di Bonifica Montana del
Gargano e di tutte le eventuali autorizzazioni necessarie;
 di fornire la documentazione probante la proprietà degli immobili o la conduzione degli stessi con autorizzazione del
proprietario nelle forme di legge, nonché i documenti necessari che successivamente verranno richiesti;
 di farsi carico del fornire, se necessarie, le autorizzazioni di proprietari terzi interessati dall’attraversamento delle
tubazioni di adduzione dai contatori volumetrici all’azienda fruitrice del servizio;
 che la realizzazione dell’opera di presa è subordinata alla sottoscrizione del modulo per servizio di fornitura acqua;
 che esaurita la fase istruttoria, l’opera di presa potrà essere realizzata previo versamento della somma richiesta;
 di autorizzare il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano all’iscrizione nei ruoli esattoriali della somma dovuta per
canoni, more, ammende, ecc..
 che realizzata l’opera di presa sarà redatto apposito consuntivo per la determinazione dei costi finali dell’opera;
 di non poter imputare a codesto Consorzio nessuna responsabilità in ordine alle caratteristiche di portata e pressione della
rete esistente, che potranno variare in funzione dell’utilizzo della stessa senza che tanto possa costituire motivo di
lagnanza in relazione alle specifiche esigenze funzionali e organizzative del sottoscritto richiedente
Il sottoscritto è consapevole, infine, che prima della realizzazione dell’opera di presa potrà recedere da ogni forma di impegno
già assunta nei confronti del Consorzio e che tutte le somme eventualmente versate saranno restituite, senza riconoscimento
di interesse alcuno, fatta eccezione delle spese di gestione.
…………………………, lì ……………………..
………………………………….
Si allega fotocopia documento di identità e fotocopia tessera sanitaria.

