
                           CITTÀ DI ALCAMO
                                                           Libero Consorzio comunale di Trapani                                                                
                                                       Direzione 1 – Area 3 – Servizio Idrico Integrato
                                                             Email : bottino@comune.alcamo.tp.it

N° progressivo     Alcamo     

Pagamento di Euro  

POS  direttamente all’Ufficio Servizio Idrico Integrato in via SS. Salvatore (Bottino).
Bonifico bancario sul c/c UNICREDIT SPA IBAN IT 31P0200881782000300683847 intestato al Comune di Alcamo Servizio Teso-
reria. Versamento sul c/c postale n. 262915 intestato al Comune di Alcamo Servizio Tesoreria.

con ricevuta allegata alla presente, ai sensi del comma 5 dell’art. 5 del Regolamento è consentito il pagamento della fornitura da parte dell’autotrasportatore per conto 
dell’utente. 
Il sottoscritto (Cognome)         (Nome)    

Per il contratto di fornitura n°     intestato a    

                        COGNOME E NOME

codice fiscale       

Numero matricola contatore (per le utenze servite da rete idrica) o numero contratto (se in zona non servita da rete idrica) 
CHIEDE E COMUNICA

Che preleva dal bottino Comunale di Alcamo MC.     di acqua potabile con autobotte targato    

di proprietà della ditta          

trasporto per il giorno            per l’abitazione sita in via C/da       

         Zona collegata               Zona non collegata alla rete idrica comunale   

Consapevoli delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del d.p.r. 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi che i 
superiori dati corrispondono al vero.

Il richiedente

Firma leggibile

Dichiara inoltre ai sensi del D.P.R. 445/2000 quanto segue:
1 Di accettare la fornitura d’acqua destinata al consumo umano.
2 Di impegnarsi a non immettere l’acqua in impianti contenenti acqua non destinata al consumo umano.
3 Di impegnarsi a versare eventualmente rispetto alla tariffa applicata in funzione alla quantità annua di consumo

Si certifica che il Signor       

(Conducente) con autobotte targato   ha prelevato MC.    di acqua potabile 

per conto del Signor (Cognome)             (Nome)       

il giorno            alle ore           
          Il custode comunale                                                                                                                                                    Il Conducente

  
     IL CUSTODE COMUNALE
                                                                                                                                     

Da compilare a cura dell’impiegato comunale
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