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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REGOLARITA’ DELL’IMMOBILE  

    

  

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il  ____________________________ 

Dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000:    

Codice fiscale: ______________________________________    

Doc. Identità n. ____________________ rilasciato da _________________________ scadenza ___________ 

Legale rappresentante Ditta _________________________________________________________________   

Sede Legale in ___________________________ via________________________________  n.____________   

Località____________________CAP________________Comune____________________________________ 

Provincia___________________________________  

  

Partita IVA __________________________________  

  

Telefono fisso _______________________________   

Telefono mobile______________________________   

Indirizzo mail ________________________________   

  

Codice Utente_______________________________  

  

DICHIARA 

  

che  l’unità immobiliare sita in via _________________________________________ n. ________ 

località__________________CAP_________Comune__________________________Provincia________ 

censita al Catasto Urbano/Rurale al Foglio ____________ Mappale ____________ Sub.___________:  

    

□ è stata edificata prima del 30/01/1977 senza successive modifiche;  

□ è stata presentata denuncia di inizio attività in data ___/___/______ al Comune di ___________________, 

senza che nei successivi 30 (trenta) giorni sia stato notificato ordine motivato di non effettuare l’intervento 

da parte del Comune;  
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□ l’immobile è stato edificato abusivamente e si è presentato e/o ottenuto permesso in sanatoria in data 

___/___/______ dal Comune di ______________________________________;  

□ Ai sensi dell’art. 23 della L.R. 15 del 2013 è stata presentata in data ___/___/______ al Comune 

di_____________________________________ la segnalazione di conformità edilizia e di agibilità 

dell’unità immobiliare, cui non ha fatto seguito alcun rilievo da parte dello stesso Comune;  

□ per le SOLE UTENZE SPECIALI (lavori di pubblica utilità, sistemazioni rotonde stradali ..) indicare la stazione 

appaltante _____________________________ Contratto appalto n. ___________ Prot.________________.  

  

A tal fine il sottoscritto dichiara:  

• di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 

2000, in caso di dichiarazioni falsa o comunque non corrispondente al vero.  

• di essere a conoscenza del Regolamento di Esercizio e si impegna al pagamento, nei modi e termini 

stabiliti degli importi che saranno indicati dal Gestore e alla firma del relativo contratto che l’Ufficio 

C.A.D.F. S.p.A. andrà a predisporre e di aver preso visione del vigente Regolamento per la fornitura 

di acqua potabile, impegnandosi ad accettare e a rispettare le condizioni e le tariffe previste 

nonché le future modifiche che saranno apportate.  

• di avere preso visione dell’informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), 

consultabile nel sito internet www.cadf.it e/o reperibile presso tutti gli sportelli CADF S.p.A. e di 

essere a conoscenza che il trattamento dei propri dati personali avverrà in relazione alle finalità 

individuate nell’informativa ed espresse nella presente richiesta/dichiarazione.  

  

  

 Data __________________           FIRMA  

                                       __________________  

  

  


