A SU RESPONSÀBILI DE SU SERBÌTZIU TÈCNICU
AL R ESPONSABILE DEL S ERVIZIO TECNICO
D E S U C O M U N U D E S A N T ’A N T O N I
DEL COMUNE DI VILLA SANT’ANTONIO
OGETU.
OGGETTO:

Arrechesta arrenou de autorizatzioni po bogai àcua non bella a bufai, putzu localidadi Funtanabella
Richiesta rinnovo di autorizzazione all’emungimento di acqua non potabile, pozzo località Funtanabella

Su /a sutascritu/a
Il/La sottoscritto/a
in
a
Bia/Pratza
Via/Piazza
Còdixi Fiscali
Codice Fiscale

nàsciu/a su
nato/a il
arresidendi in
residente in
N.

PEDIT - CHIEDE,
s’arrenou de s’autorizatzioni a bogai àcua non bella a bufai de su putzu postu in localidadi Funtanabella
il rinnovo dell’autorizzazione all’emungimento di acqua non potabile dal pozzo sito in località Funtanabella
de su
po s’annu
n.
2013
del
per l’anno
Su sutascritu, in prus, cunforma a is artìculus 46 e 47 de su D.P.R. 28 de su mesi de idas de su 2000, n.445 e m.i.
afatantis iscidendi de is santzionis penalis postas in contu de s’artìculu 76 de su D.P.R. etotu 445/2000 e m.i.afatantis, po
is ipòtesis de farsisadi me in is àutus e decraratzionis mincidiosas inguinis inditadas,
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DECRARAT - DICHIARA,
De essi arresidendi in su Comunu de
Di essere residente nel Comune di

Su
Li

in sa bia/pratza
nella via/piazza

n.

In fede - In fidi

_______________________
Acumpàngiat a custa
Allega alla presente:




Autorizatzioni
Autorizzazione

n.

Arriciidura de pagamentu de €
Ricevuta di versamento di €

de su
del
in su c.c.p. 16485096 intestau a su Comunu de Sant’Antoni comenti a tarifa a s’annu
po bogai àcua
sul c.c.p. 16485096 intestato al Comune di Villa Sant’Antonio quale tariffa annua
per emungimento acqua;
Sighit – Segue →
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AUTORIZATZIONI A SU MANIGIAMENTU DE IS DATUS PERSONALIS
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Su sutascritu, autoritzat su manigiamentu de is datus chi nci funt in custu modellu e decrarat ca dd’ant informau, cunforma e po is efetus chi
funt in s’art.13 de su D.Lgs 30.06.2003, n.196 ca:
Il sottoscritto, autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al l’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 che:
1.is datus personalis arragortus s’ant a manigiai, finas cun ainas informàticas, isceti me in logu de procedimentu po chi custa decraratzioni si
lassat;
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la pre sente dichiarazione viene resa;
2.de teni sa facultadi de isboddiai is diritus postus in contu de s’art. 7 de su decretu legislativu nomenau asuba, in mesu a totu tenit diritu de
connosci, a onniora, comenti funt is datus suus e comenti ddus impreant. Tenit finas su diritu de ddus fai agiornai, integrai, retificai o iscan cellai, ndi pediri su brocu e a s’oponi a su manigiamentu insoru.
di avere la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del suddetto decreto legislativo, in particolare ha diritto di conoscere, in ogni
momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare,
chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento.

Su/Sa chi decrarat
Il/La dichiarante

_____________________

TARIFAS PO S’ANNU
TARIFFE PER L’ANNO
1. Fàscia-Fascia 1
2. Fàscia-Fascia 2
3. Fàscia-Fascia 3
4. Fàscia-Fascia 4
5. Fàscia-Fascia 5
6. Fàscia-Fascia 6

2013
– 500 lt/g
– 1000 lt/g
– 2000 lt/g
– 500 lt/g
– 1000 lt/g
– 2000 lt/g

arresidendis -residenti
arresidendis -residenti
arresidendis -residenti
no arresidendis – non residenti
no arresidendis – non residenti
no arresidendis – non residenti

tarifa - tariffa
tarifa - tariffa
tarifa - tariffa
tarifa - tariffa
tarifa - tariffa
tarifa - tariffa

35,00 €
70,00 €
139,00 €
70,00 €
140,00 €
278,00 €
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ITER DA SEGUIRE
La presente richiesta deve essere presentata all'Ufficio tecnico, per il tramite dell'Ufficio Protocollo, da parte
degli utenti già in possesso di autorizzazione per l'emungimento di acqua per l'anno in corso e intendono
rinnovarla anche per l'anno successivo.
La richiesta di rinnovo deve essere presentata tassativamente entro il 31 dicembre dell'anno in corso
accompagnata dalla seguente documentazione:
• Ricevuta di versamento della somma corrispondente alla tariffa richiesta, sul c.c.p. 16485096 intestato
al Comune di Villa Sant’Antonio quale tariffa annua per emungimento acqua;
• Autorizzazione per la quale si chiede il rinnovo.
Il Responsabile dell'Ufficio tecnico provvederà all'annotazione sull'autorizzazione dell'avvenuto rinnovo e
l'erogazione del servizio non avrà alcuna interruzione.
Per le tariffe si rinvia allo stesso modulo di richiesta di rinnovo dell'autorizzazione.
Il rinnovo dell'autorizzazione deve riferirsi alla stessa fascia prevista nell'autorizzazione stessa.
Nel caso in cui l'utente abbia necessità di variare la fascia deve inoltrare nuova richiesta di autorizzazione.
Non si provvederà al rinnovo di autorizzazioni in caso di presentazione della richiesta di rinnovo
successivamente il 31 dicembre.
Il servizio sarà interrotto alla data del primo gennaio per tutti quegli utenti che non hanno presentato richiesta di
rinnovo che, se ancora interessati al servizio, dovranno presentare nuova richiesta di autorizzazione.
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