
Comune di Capaccio Paestum 
(Provincia di Salerno) 

 
Area IV: Gestione del Territorio – Urbanistica – Edilizia Privata – Abusivismo – Controllo – Autoriz-
zazioni Paesaggistiche – Lavori pubblici – Opere Pubbliche – Servizi Idrici. 

 
Corso Vittorio Emanuele, n. 1, 84047 Capaccio Paestum (SA) – C.F. 81001170653 – P.I. 00753770650 

Tel.+39 (0828) 812.234 Fax +39 (0828) 812.239  E-mail: gv.bello@comune.capaccio.sa.it   
  Pec: gv.bello@pec.comune.capaccio.sa.it  -  protocollo@pec.comune.capaccio.sa.it 

Servizio Idrico: 0828 812228 
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Mod._02 
 

CONTRATTO N°: 
DATA CONTRATTO: 
 
CODICE UTENTE: 
TIPO UTILIZZO: 
STRADALE N°: 

RISERVATO AL COMUNE 

Al Comune di Capaccio Paestum (SA)  
Corso Vittorio Emanuele, n. 1, 84047 
Area IV: LL.PP. - Servizi idrici  

 
 
Oggetto : Richiesta di voltura dell'utenza idrica. 
 
 

…l… sottoscritt… ………………………………………………………………………. 

Nat… a …………………………………………………………………. Prov. (……...) 

il …………………. residente a ……………………………………….. Prov. (……..) 

Via …………………………………………………………………………… N°………. 

Cap. ……………. Nazione …...……………………………………………………….. 

C.F./P. IVA ….................................................................................... in qualità di:  

[ ] Proprietario,  [ ] Affittuario,  [ ] Usufruttuario,  [ ] Legale Rappresentate, 

 

C H I E D E 
 

Che sia volturata a proprio nome la fornitura idrica ad uso …...............................  

per l'immobile sito in Via ..................................................................... N°... ...... 

già intestato al sig./alla sig.ra …....................................................................... 

Matricola N° …..................................... .............  censito in catasto al foglio di 

mappa n° ….......... part.lla ..................... ......... sub. …................................ 

 

Che le bollette siano recapitate presso: 

Il sig./sig.ra …........................................................................................................ 

domiciliat.... in Via …......................................................... N°............ Cap. … ...... 

Città …............................................................................................ prov. ............. 

 

Banca  …................................. Filiale di ....................................... prov. …......... 

Via …............................................................................... N°............ Ca p. …........ 
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C/C N° ….............................. ABI …....... ......................... CAB …......................... 

IBAN: ……………………………………………………………………………………. 

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., 

per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, 

Dichiara  

1) Che il contatore è situato in Via/Piazza …........................................................... n°.........; 
2) Che il proprietario dell'immobile è il sig./la sig.ra …..........................................................;  
3) Che l'immobile e censito in catasto al foglio …...... part.lla …................ sub. …..............; 
4) Di accettare che la stessa fornitura idrica sia subordinata alla presentazione dei docu-

menti richiesti dal Comune di Capaccio Paestum; 
5) Di accettare tutte le condizioni di erogazione previste dal Regolamento d'utenza di cui 

ha preso esatta visione ed al prezzo fissato dagli Organi competenti; 
6) Di allegare la documentazione di seguito espressamente indicata: 

[ ] N°2 marche da bollo da € 16,00; 
[ ] Attestazione del versamento di € 50,00 su C/C 11081841 intestato a “Comune di Capaccio 
Paestum– Gestione acquedotto” causale “Allaccio rete idrica comunale anno ….......” 
[ ] Copia di un documento d'identità in corso di validità del richiedente; 
[ ] Copia del codice fiscale ovvero copia della partita IVA del richiedente;  
[ ] Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riguardante il fabbricato Mod-04, ovvero dichia-
razione sostitutiva dell'atto notorio che l'immobile è stato costruito in data antecedente al 1967; 
[ ] Copia del contratto d'affitto regolarmente registrato; 
[ ] Planimetria, in scala non inferiore 1:500, con indicazione dell'immobile, della conduttura e 
della posizione del contatore; 
[ ] Copia dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue in fognatura, ovvero nel caso di si-
stemi di smaltimento dei reflui non allacciati alla pubblica fognatura, copia del contratto con a-
zienda autorizzata al ritiro ed allo smaltimento dei reflui. 
 
 
Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del 
D. Lgs. 196/03 e prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03.  
 
 
Capaccio Paestum, li ……………………                 
 

        Il Richiedente 

 

      …………………………………………….. 

 


