
AMAP S.p.A. Mod. 4.4.6 GEU.a.t - Dichiarazione atto notorio dati immobile 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

   

 AMAP S.p.A. - Società del Servizio Idrico Integrato, soggetta a controllo analogo (art. 4 - L.R. n.19/2015) 
 Sede sociale: via Volturno, 2 - 90138 Palermo - tel. 091.279111 - fax 091.279228 - http://www.amapspa.it 
 e-mail: info@amapspa.it - e-mail certificata: amapspa@legalmail.it - Capitale sociale: Euro 25.581.337,00 i.v. 
 Codice Fiscale e Partita IVA: 04797200823 - Reg. Imprese Palermo n. 53832/1999 - R.E.A. Palermo n. 217770 

 

Ed. n. 0  del 5 novembre 2012 Rev. n. 5 del 14 marzo 2018 Pagina 1 di 1 
 

Da allegare alla richiesta di contratto di somministrazione idrica conforme allo schema tipo approvata con la precedente deliberazione 
del consiglio di amministrazione della società n. 154 del 30/10/2002. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art.47 del 
D.P.R. 28/12/2000, n.445 e per gli effetti di cui art.48 del D.P.R. 380/2001 come integrato dall’art.49-quater della L. 24/11/2003, n. 
326 e della L.R. 31/5/1994, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

Il sottoscritto        nato a      il  , 
 residente in     via/piazza  n°  
 Codice fiscale   nella qualità di , consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni false e 
mendaci di cui all’art.76 del D.P.R. 445 del 2000, con la presente 

DICHIARA 
che l’immobile (tipologia:   domestico �    non domestico �) per cui si chiede la fornitura idrica sito in   via / 
piazza   n°.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 è stato costruito prima del 30 gennaio 1977 e che lo stesso dopo tale data non ha subito interventi di ampliamento, 

ricostruzione o ristrutturazione o che, comunque, avrebbero richiesto una concessione edilizia, come da perizia 
giurata che si allega, redatta da professionista regolarmente inscritto all’albo (art.7 comma 2 della L.R. 17/94 ed 
art.48 comma 4 del D.P.R. 380/2001) 

 è stato costruito nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina 
urbanistico- edilizia vigente come risulta: 
o dal permesso di costruire rilasciato dal Comune di ……………………..…….. n …………. del ………………………. (art.7 

comma 1 della L.R. 17/94 ed art.48 comma 2 del D.P.R. 380/2001) 
o dal permesso in sanatoria rilasciato dal Comune di ………………….….…….. n …………. del ………………………. (art.7 

comma 1 della L.R. 17/94 ed art.48 comma 2 del D.P.R. 380/2001) 
o dalla domanda di permesso in sanatoria presentata al protocollo del Comune di ………….……….…….. n 

…………. del ……………. che si allega in copia, unitamente alle copie delle ricevute provanti il pagamento delle 
somme interamente dovute a titolo di oblazione, attestandosi con la presente dichiarazione che l’immobile sopra 
identificato non presenta caratteristiche ostative all’ottenimento della concessione edilizia in sanatoria (art.1 
comma 1 della L.R. 30/95 ed art.48 comma 2 del D.P.R. 380/2001) 

o dalla domanda inizio attività presentata al protocollo del Comune di ………………….….…….. n ………………………. 
del ………………………. (art.48 comma 3 bis del D.P.R. 380/2001) 

 usufruisce già di un servizio pubblico come da copia di fattura …………………….…………….………… del 
………………..…..…. emessa da ………………..………., che si allega. (art.48 comma 2 del D.P.R. 380/2001) 

 è fornito di certificato di abitabilità �    agibilità �     n° …….……....…..… del ………………….. che si allega. 
 

I dati forniti nella presente scheda, saranno oggetto di trattamento da parte dell’AMAP S.p.A. (da considerarsi “titolare” ai sensi del 
D.Lgs. n° 196/2003) e di soggetti partner e/o soggetti terzi, in conformità alla vigente normativa sulla privacy ai sensi del D.Lgs. n° 
196/2003. I predetti dati non saranno divulgati e la comunicazione a soggetti terzi avverrà esclusivamente per le finalità istituzionali 
della Società e per il completo espletamento della presente richiesta. 
È fatto salvo l’ esercizio dei diritti, riconosciuti in base all’art. 7 del Codice Unico privacy - D.Lgs. 196/2003 e successive integrazioni o 
modificazioni. 
 

Il sottoscritto prende atto che i dati verranno trattati dagli uffici dell’AMAP SPA, per gli adempimenti di cui alla presente 
dichiarazione. 
Allega copia del documento di identità. 
 

Dati catastali  
 
Cod. Comune 

catastale 
Foglio Particella Sub Categ. 

Catastale 
 Altro 

      
 
 
 

data   IL DICHIARANTE 
 

………………………………………………………………………… 
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