
 
 

Comune di Vibo Valentia 
Ufficio Tributi 

Piazza Martiri d’Ungheria 
89900 – Vibo Valentia 

 

 
DICHIARAZIONE UTENZA IDRICA FRAZIONE DI PISCOPIO 

 
Il sottoscritto _____________________________  nato a _______________________ il _______________, 
C.F.:____________________________, residente a____________________, Via ______________________ 
Tel._________________________ cell.___________________________, indirizzo di posta elettronica ____ 
__________________________________________ pec __________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n 445/2000: 
(compilare il riquadro che interessa) 

 
A. DA COMPILARE IN CASO DI PREESISTENTE  ALLACCIO ALLA RETE IDRICA COMUNALE E DI ISCRIZIONE 

NELLE LISTE COMUNALI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
(in tal caso il presente modello, una volta compilato, può essere presentato all’ufficio protocollo del 
Comune) 

 
Che l’immobile sito a________________________ via_____________________________n.____, censito al 
catasto fabbricati al foglio ___ particella ___sub ___ cat. ___ classe ________, per il quale si chiede l’allaccio 
alla nuova rete idrica comunale di Piscopio, risulta già allacciato alla precedente rete idrica comunale e 
regolarmente iscritto nelle liste per il pagamento del canone del servizio idrico integrato. 
Pertanto si forniscono i seguenti dati: 
 Contratto/utenza idrica intestato a: __________________________________ nato a 

_________________ il ___________C.F.:______________________ 
 Matricola precedente contatore idrico:  ___________________ 
 Data di installazione del precedente contatore:     ___________________ 
 Lettura alla data odierna:   ___________________ 

 
Altre dichiarazioni: __________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
B. DA COMPILARE IN CASO DI PREESISTENTE  ALLACCIO ALLA RETE IDRICA COMUNALE E DI OMESSA 

ISCRIZIONE NELLE LISTE COMUNALI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DEL SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO 
(in tal caso è necessario provvedere alla stipula del contratto idrico*; la modulistica può essere ritirata 
presso l’ufficio tributi o scaricata dal sito del Comune http://www.comune.vibovalentia.vv.it  
La domanda di contratto e il presente modello compilato devono essere consegnati  all’ufficio protocollo 
del Comune) 
 

Che l’immobile sito a________________________ via_____________________________n.____, censito al 
catasto fabbricati al foglio ___ particella ___sub ___ cat. ___ classe ________, per il quale si chiede l’allaccio 
alla nuova rete idrica comunale di Piscopio, risulta già allacciato alla precedente rete idrica comunale, ma 
non è iscritto nelle liste per il pagamento del canone del servizio idrico integrato. 
Pertanto si chiede la regolarizzazione della posizione, allegando domanda di contratto di somministrazione 
di acqua e impegnandosi a pagare i canoni idrici relativi ai due anni e adempiere alle altre eventuali 
disposizioni dell’ufficio tributi. 

http://www.comune.vibovalentia.vv.it/


 
 

 
Altre dichiarazioni: __________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
C.  DA COMPILARE IN CASO DI NUOVA OCCUPAZIONE DI IMMOBILE 

(in tal caso è necessario provvedere alla stipula del contratto idrico*; la modulistica può essere ritirata 
presso l’ufficio tributi o scaricata dal sito del Comune http://www.comune.vibovalentia.vv.it  
La domanda di contratto e il presente modello compilato devono essere consegnati  all’ufficio protocollo 
del Comune) 

 
Che l’immobile sito a________________________ via_____________________________n.____, censito al 
catasto fabbricati al foglio ___ particella ___sub ___ cat. ___ classe ________, per il quale si chiede l’allaccio 
alla nuova rete idrica comunale di Piscopio: 
 è stato dal dichiarante acquistato/preso in locazione/comodato/altro (______________) in data 

__________ (allegare contatto di compravendita/locazione/comodato o altro documento analogo);  
 che il precedente proprietario/occupante è il sig. ______________________ 

C.F.____________________;  
(segnare il caso che ricorre) 
□ che l’utenza idrica era precedentemente intestata al sig. __________________ 
C.F.___________________; 
□     che l’utenza idrica non era precedentemente intestata ad alcun soggetto. 
 
Che l’eventuale contatore già esistente riporta la matricola ________________ e la lettura mc __________ 
Di provvedere alla stipulazione del contratto di somministrazione di acqua. 
Altre dichiarazioni: __________________________________________________________________ 
 
Data                                                                                                                                                      Firma 
 
(Allegare copia documento di riconoscimento) 
 
* per la stipula del contratto idrico è richiesta una marca da bollo di € 16,00 ed un versamento di  € 12,39  sul conto 
corrente n. 317891 intestato a Comune di Vibo Valentia Servizio Tesoreria, Causale : “contratto acqua”; la modulistica 
può essere ritirata presso l’ufficio tributi o scaricata dal sito del Comune http://www.comune.vibovalentia.vv.it 
 

Orario di ricevimento del pubblico dell’ ufficio tributi: lunedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

**** 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO TECNICO  

DA COMPILARE A SEGUITO DELL’ATTIVAZIONE DELL’EROGAZIONE IDRICA 

1. Il contatore collegato alla vecchia rete idrica di Piscopio riporta la seguente matricola _________ e 

lettura ___________ 

2. Il contatore collegato alla nuova rete idrica di Piscopio riporta la seguente 

MATRICOLA:__________________ 

3. L’attivazione dell’erogazione idrica è avvenuta in  DATA ___________________________ 

      Note:_________________________________________________________________________ 

Il Tecnico comunale 

http://www.comune.vibovalentia.vv.it/
http://www.comune.vibovalentia.vv.it/

