RICHIESTA APPLICAZIONE TARIFFA
PER USI DOMESTICI AL LOCALE PERTINENZIALE
Il/la sottoscritto/a ……………………………………

…………………………………………

Cognome

Nome

nato/a a…………………………………………………..…… (…………)
Città

il ……/……./…….

Prov.

C.F. ……………………………………… residente in ……………………………………………………
(Indirizzo)

recapito telefonico ……………………….…………

cell. …………………………………………….

proprietario □ conduttore □ del locale sito in Salerno……………………………………..………………
(Indirizzo)

con riferimenti catastali ………...…/…………………../………………/………….……/….…………….
Categoria*

Sezione Urbana

Foglio

Particella

Subalterno (Sub.)

intestatario fornitura Codice servizio (Pertinenza) ………………… lettura…………… data lettura…………
in qualità di □proprietario
□conduttore della civile abitazione sita in
Salerno ……………………………………………… con Codice servizio (Utenza) …..…………..…………
(Indirizzo)

di cui il locale identificato dai riferimenti catastali sopra riportati è, ai sensi dell’art. 817 c.c., “pertinenza”,
CHIEDE
l’applicazione della tariffa per usi domestici alla fornitura idrica del suddetto locale pertinenziale.
A tal fine, allega, in via alternativa:
□ copia dell’atto pubblico dal quale si evince che il bene oggetto di fornitura idrica è pertinenziale al
bene principale;
□ copia del contratto di locazione dal quale si evince che il bene oggetto di fornitura idrica è
pertinenziale al bene principale;
□ copia della trascrizione catastale del vincolo di pertinenzialità al bene principale;
□ dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Inoltre, il/la sottoscritto/a
DICHIARA
che l’acqua utilizzata nel locale pertinenziale è destinata ad usi di tipo domestico e non ad usi per
attività ricettive e aziende artigianali, commerciali e industriali;
• di sollevare la società Salerno Sistemi S.p.A. da ogni responsabilità e di impegnarsi, conseguentemente,
a risarcirla di qualsiasi onere che dovesse essere addebitato a seguito dell’accertamento di usi impropri o
difformi da quello dichiarato,
E SI IMPEGNA
a comunicare preventivamente, consapevole delle responsabilità civili e penali, ogni variazione riguardante
sia l’uso dei locali che la titolarità dell’utenza (cessione, affitto, ecc.).
•

luogo e data

____________________________

firma cliente

____________________________________________
(timbro e firma del rappresentante legale per Clienti non persone fisiche)

Si allega copia del documento ………………….……………………….…………..….. n.……………….…..……
(Carta d’identità-Patente-Passaporto)

rilasciato il………………………… da……………………………………………………………………………….
Il presente modulo, debitamente compilato, con allegata copia fotostatica del documento di riconoscimento, deve
essere presentato presso gli sportelli di via S.Passaro, 1 – Salerno o inviato a mezzo e-mail a info@salernosistemi.it
o a mezzo fax al n.089.7726877; in subordine può essere inviato anche per posta ordinaria a Salerno Sistemi S.p.A.,
Ufficio Protocollo, via Monticelli, snc – Salerno.

________________________________________________
* Le categorie catastali individuabili quali pertinenze sono C2, C6 e C7.
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