
 
CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA  

Mandatario senza rappresentanza del 
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12/09/2017) 

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017 

 

Gestione Idropotabile Acquedotto Rurale San Demetrio – D.D.G. n. 02/09.   

DOMANDA DI FORNITURA IDRICA PER USO IGIENICO SANITARIO NON POTABILE 

 E AUSILIARIO DELL’AGRICOLTURA 

 

Dati identificativi del richiedente 

Il/La sottoscritto/a______________________________ nato/a a ____________________________ 

il______________________ C.F. _____________________ Telefono________________________  

residente nel Comune ________________,Via______________________ n.________ CAP ______  

Ubicazione della fornitura 

Comune ____________________Via________________________ n._____________ CAP______  

In caso di voltura, indicare il nome della persona cui si subentra: __________________________  

CHIEDE 

al Consorzio di Bonifica 9 Catania, subentrato nella gestione dell’Acquedotto Rurale San Demetrio 

con Decreto Assessoriale n. 02/2009, la fornitura idrica per l’immobile, di seguito indicato, e per la 

seguente tipologia di utenza; 

 Azienda agricola senza allevamento zootecnico; 

 Azienda agricola con allevamento zootecnico; 

 Azienda agricola a carattere agro-industriale; 

 Utenza agro-turistica (casetta o villetta); 

 Comunità e convivenze di carattere sociale (caserme, collegi, edifici scolastici e simili); 

 Esercizi pubblici a carattere commerciale (alberghi, pensioni, stabilimenti balneari, bar, ristoranti 

e simili). A tale tipo di utenza viene assimilata anche la gestione collettiva di camping e di 

impianti sportivi in genere; 

 Aziende industriali; 

DICHIARA DI ESSERE 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art.47, D.P.R. 445/2000) 

 proprietario/a della suddetta unità immobiliare come da atto di compravendita del 

____________rogato dal Notaio________________Repert n.___________, Racc n. __________; 

 comproprietario della suddetta unità immobiliare, con _______________________________  

come da atto di compravendita del _______rogato dal Notaio_________Repert. n.___ Racc. n. __; 

* Allego delega/autorizzazione altri coeredi  

 usufruttuario della suddetta unità immobiliare, come da contratto registrato n._______ del ___;  



 

 promittente l’acquisto della suddetta unità immobiliare, come da compromesso di vendita 

stipulato in data ____________________; 

 conduttore-locatario della suddetta unità immobiliare di proprietà del Sig. ________________ 

come da contratto di affitto registrato al n. ________________ del _________________________; 

 detentore a titolo gratuito dal _______________ della suddetta unità immobiliare di proprietà del 

Sig. _____________________, come da contratto registrato n. _____del________; 

 Unico erede al momento del decesso del Sig. __________________________, come da contratto 

registrato n. _________ del _________________; 

 Coerede al momento del decesso del Sig. _____________________________, come da contratto 

registrato n. _________ del ________________; 

*Allego delega/autorizzazione altri coeredi  

DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE PER LA FORNITURA IDRICA 

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (art.46, D.P.R.445/2000) 

Dichiara, che l’unità posta in via: ____________________________________________________ 

risulta censita al Nuovo Catasto Urbano/Terreni con i seguenti dati identificativi:  

Comune amministrativo _____________________, Comune Catastale (se diverso dal Comune 

Amministrativo) ________________________, Codice comune catastale 

_______________________ Sezione (se presente) ________________, Foglio_____________ 

Particella ___________________ Subalterno (se presente) ______________ 

DICHIARA 

di avere preso visione delle norme contrattuali riportate nel Regolamento dell’Acquedotto Rurale 

San Demetrio e di accettare integralmente tutte le clausole contrattuali.  

Alla presente, si allega: 

1) Copia ultima bolletta servizio elettrico; 

2) Copia documento di riconoscimento in corso di validità; 

3) Copia codice fiscale e/o P. IVA del richiedente; 

4) Copia contratto di _____________________________. 

 

 

_________________, _____________                                        FIRMA 


