
                                   AL SINDACO DEL 

                     COMUNE DI SIENA

OGGETTO:  ISTANZA DI RILASCIO DI CONCESSIONE, VOLTURA, AMPLIAMENTO O RIDUZIONE
DI UTENZA-ACQUA DEI BOTTINI COMUNALI (PER IRRIGAZIONE)

Il/La sottoscritto/a: ________________________________________________________________________

nato/a a___________________________________________________ (____) il _____/_____/___________

residente a: ______________________ in via/p.zza ________________________________________ n. ____

telefono/ cellulare ______________________________ e-mail/pec __________________________________

Codice fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

       in nome proprio,  in qualità di :          proprietario                          affittuario                           comodatario

                                                              altro (specificare) _______________________________________

 per  conto  di  __________________________________________________________________  con

sede/residenza  a _______________ in via/p.zza ______________________________________ n ____

Codice fiscale/ Partita IVA: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ,  in qualità di:   

                           legale rappresentante                    delegato                             amministratore di condominio  

                         altro (specificare) ________________________________________________________

C H I E D E

     IL RILASCIO di concessione di  n. ___ dadi per via/pzza ________________________________n ___

per  i  seguenti  motivi  ed  usi:  __________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

     LA VOLTURA da  Sig/Ditta/  Condominio__________________________________________________

della concessione  n. _________ del ___/___/______ (codice utente n. _______), per n. ____ dadi di acqua,

attivata  per  via/p.zza  __________________________________________  n  _______,  per  i  seguenti

motivi e usi __________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

     L’AMPLIAMENTO  di n. _______ dadi della concessione n. _________ del _______________ (codice

Utente n. _______), attivata per via/p.zza ___________________________________ n. _______ (attual-

mente  di  n.  _______  dadi)  per  i  seguenti  motivi  ed  usi:  ___________________________________

____________________________________________________________________________________

      LA RIDUZIONE di n. _______ dadi della concessione n. _________ del _______________ (codice

Utente  n.  _______),  attivata  per  via/p.zza  _____________________________________  n.  _____

MARCA 

DA BOLLO

 € 16,00



(attualmente di n. _______ dadi) per i seguenti motivi ed usi: ___________________________________

____________________________________________________________________________________

A tal fine, il/la sottoscritto/a

D I C H I A R A 

-  di essere legittimamente in possesso del titolo di utilizzo del fabbricato/terreno per cui presenta l’istanza;

-  di non ledere con la propria richiesta gli interessi di terzi;

- di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni di cui al vigente Regolamento dei Bottini

Comunale e degli atti attuativi conseguenti;.

- di assumersi ogni responsabilità relativamente alle dichiarazioni contenute nella presente domanda, sia

sotto il profilo penale sia sotto il profilo amministrativo ai sensi del DPR 445/2000.

Siena:  _________________                                                                               

        (firma)

Informativa in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi  del D.Lsg. 196/2003 come modificato ed integrato dal Dlgs 101/2018 e dal Reg.UE 679/2016,
dichiara inoltre:

� di essere informato e di consentire che i dati personali raccolti siano trattati, anche con strumenti
informatici, nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione
viene presentata;

� di essere informato che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Siena – Piazza il Campo 1 –
53100 Siena.

Firma

______________________________________________

Allegati:

           

� Documento di identità del richiedente
� Delega e documento di identità del delegante (se il richiedente agisce su delega)
� Nulla osta in carta libera del proprietario del terreno/fabbricato al rilascio della concessione e copia

di   documento di riconoscimento del proprietario stesso (se il richiedente non è proprietario)
� Comunicazione di rinuncia dell’attuale concessionario  e copia del documento d’identità del con-

cessionario oppure dichiarazione sostitutiva in carta libera ex  DPR 445/2000 di essere erede del
precedente concessionario e di operare in accordo con eventuali altri eredi (per la voltura)


