
 

   

 
COMUNE DI MALITO 

(Provincia  Cosenza) 
Piazza P. Mancini, 1 Tel. 0984/968005 fax 0984/968006  

Cod. Fisc./P.iva 80004010783 - 01672950787 

Sito web: www.comune.malito.cs.it  - info: protocollo@comune.malito.cs.it 
Pec: protocollo.malito@asmepec.it 

UFFICIO TRIBUTI/SERVIZIO IDRICO 
 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato a _______________________ 

 

Il _________________,  C.F. _______________________________ 

 

residente a __________________________ via _______________________________ n. _____ 

 

L.R. della ditta _____________________________ Sede legale _________________________ 

 

p.Iva ________________________ Recapito telefonico ___________________ 

 

In qualità di : 
 

□ Proprietario/Usufrutto □ Affittuario □ Loc. finanziaria □ Uso Gratuito 
 

CHIEDE 

□ 
 
Concessione Ser. Idrico □ 

 
Cancellazione Ser. Idrico □ 

 
Variazione/Voltura Ser. Idrico;  

□ Sostituzione del Contatore □  Verifica del Contatore 
□ nuova utenza □ subentro 

□ per decesso del Sig. (…………..………………………………il……………………) □ per locazione 

□ per uso gratuito□ per atto di compravendita atto del ……………………………. N. ………………….  
Matricola contatore _________________ - Lettura Attuale mc. ________________ 

 

Per uso:  
Domestico civile e assimilabile 

 
Attività Produttive e servizio 

 
Cantiere 

 
Zootecnico/agricolo 

 
Bocche antincendio 

 
Piscina 

 
Altro __________________________ 

 

Via _____________________________________________________________________ 

 

□ lettura attivazione contatore data ________________ mc. _______ matr. _______________ 

 

□ Lettura chiusura contatore data ________________ mc. _______ matr. _______________ 

 
□ Lettura Cambio contatore data ________________ mc. _______ matr. _______________ 

 
□ cambio di intestazione da _____________________ a _______________________ 
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□  cambio utenza da _____________________  a ________________________ 

 

□ Allaccio Fogna SI □ NO □ 
 

 

A chiusura del contatore chiedo la restituzione del deposito cauzionale versato in data ……………………….. di €. ……………….. 

 

Documenti da presentare a seguito dell’accoglimento dell’istanza 

 

Copia di atto compravendita dell’immobile copia contratto locazione 
 

Copia della licenza edilizia/Permesso di costruire dell’immobile 
 

Visura catastale dell’immobile rilasciata dall’agenzia del territorio 
 

Documento di riconoscimento del proprietario 
 

Documento registro di stalla della ditta (solo per usi zootecnici) 

 

Versamento €. 50,00 allacciamento acqua potabile ad uso residenziale e altri usi tubo da 1 pollice 
 

Versamento €. 200,00 allacciamento acqua potabile ad uso residenziale e altri usi tubo da 1 pollice e 1/4 
Versamento €. 25,00 subentro Somministrazione acqua potabile ad uso residenziale e altri usi 

 
Versamento €. 30,00 Cauzione Somministrazione acqua potabile altri usi 
Versamento €. 100,00 Cauzione Somministrazione acqua potabile altri usi  

Versamento €. 40,00 deposito cauzionale verifica contatore art. 21 comma 1 reg. serv. idrico 
 

 

_l_ sottoscritt _ con l’apposizione della propria firma sul presente atto si impegna ad osservare le norme contenute nell’apposito 
Regolamento Servizio Idrico Comunale Delibera C.C. n. 13 del 07/06/2005 per la distribuzione e la fornitura dell’Acqua potabile e 
dichiara di assumere le spese inerenti al contratto. Inoltre sarà mia cura ripristinare lo stato originario delle aree e spazi pubblici 
interessati dai lavori previa richiesta per il rilascio delle autorizzazioni e permessi per l’esecuzione dei lavori. Ai sensi dell’art. 4 Legge 
4/01/68 n. 15 dell’art. 2 Legge n. 191/98 e del D.P.R. 20/10/98, n. 403, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare 
incontro ai sensi dell’art. 26 Legge 4/01/68 n. 15, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e caso di atti falsi. 
 

 

ACCATASTAMENTO IMMOBILE 

 

□SI □ NO 
 

Foglio_______Particella ______ Subalterno _____ Cat. ____ Classe ____  Vani/mq _____ 

 

Proprietario dell’immobile __________________________ nato a ____________________ 
 

Il _____________ Residente a _________________________ Via _______________________ 
 

 

□ Altre notizie utili ………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 

Malito ______________ 

 

Il Richiedente 

…………………………………… 
 

UFFICIO MANUTENZIONE (a cura dell’idraulico comunale) 

 

Contatore matricola n. ________________ fornito dal comune e da addebitare in bolletta. 

 

Contatore esistente matricola n. _________________ da sostituire in quanto ______________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 
L’Idraulico 


