Al Signor Presidente
Del Consorzio Acquedottistico Marsicana S.p.A.
Via S.Pertini 65/b - 67051 AVEZZANO (AQ)
(dati anagrafici del nuovo intestatario)

Il sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _____________________ prov. _______
Il _______________ residente a _____________________________ prov. ____________ c.a.p. _________
in via ___________________________________________n° _______________ tel. __________________
C.F. _____________________________________________ P.I.V.A. _______________________________
Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art.47 D.P.R. n° 445/2000.
RICHIEDE
Subentro utenza
(costo € 5,00+10%i.v.a.)
Sostituzione contatore ( rich. Dall’utente € 28,41+10%i.v.a.)
Spostamento contatore e/o linea idrica
Cessazione utenza
Iscrizione a ruolo
Concessione allaccio idrico
Riattivazione cessazione temporanea (€ 5,00+10% i.v.a.)

domestica
zootecnica
industriale,commerciale, artigianale
provvisorie, cantiere di lavoro
pubbliche
domestiche per aziende produttive
plurime per fini commerciali

del fabbricato sito nella città di __________________ in via _______________________________ n° ____
intestata attualmente al/alla Signore/a _______________________________ cod. ut.___________________
matricola contatore ___________________ lett. mc ________________del __________________________
matr. Nuovo contatore ________________ tipo _______________________ situato ___________________
PER SUBENTRO E/O VOLTURA
- Il richiedente risponde di tutte le eventuali pendenze in essere alla data del subentro e relative
all’anno in corso
PER LA SOLA ISCRIZIONE A RUOLAO (fabbricati che già usufruiscono del servizio):
- copia del versamento dell’ultimo bollettino pagato emesso dall’azienda erogante il servizio;
- versamento di € 80,06 sul c/c postale 14141675 intestato al Consorzio Acquedottistico Marsicano
S.p.A. ( di cui 28,41 per diritti amministrativi ed 51,65 per deposito cauzionale)
PER IL NUOVO ALLACCIO
1. Versamento iniziale di € 28,41 sul c/c postale 14141675 intestato al Consorzio Acquedottistico
Marsicano S.p.A. (per diritti amministrativi)
2. Copia planimetria generale della zona (1:2000) dove è situato il fabbricato in oggetto;
3. a)Per i fabbricati iniziati prima del 1977:
dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal propriotario od altro avente titolo attestante che
l’opera è stata iniziata prima del 30-1-1977;
b) Per i fabbricati iniziati dopo il 1977:
Per i fabbricati regolarmente autorizzati:
Copia della concessione edilizia;
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante gli estremi del permesso di costruzione:
Per i fabbricati abusivi
Gli estremi del permesso in sanatoria;
Copia della domanda di permesso in sanatoria accompagnata dalla prova del pagamento delle
somme dovute a titolo di oblazione per intero.
Collegamento dell’impianto fognario alla rete comunale
Si
No mc impegno _______________
Nucleo familiare composto di n. ________ unità (indicare solo se residenti)
Abitazione principale
secondaria
(Se diverso dala residenza)

Recapito bollette e corrispondenza. Sig.__________________ via __________________________________
N° ___________ città __________________ prov. ____________ C.A.P. _______ Tel. ________________
Lì____________________

Il Richiedente
_______________________

Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. Via S.Pertini, 65/b 67051 Avezzano (AQ) Tel. 0863/4589, 1 Fax 0863/4589215
Iscrizione nr. 0170510660 del Registro delle Imprese de L’Aquila Cap. Soc. Euro 2.122.190,00 C.F. e P.IVA 01270510660
www.cam-spa.com – E-mail: cam@cam-spa.com

