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Spett.le ATERSIR 
Inviato tramite pec: dgatersir@pec.atersir.emr.it 

 

OGGETTO: Proposta di estendimenti di rete acquedottistica a favore delle case 
sparse esistenti da inserire nel Programma Operativo degli Interventi per l’annualità 
2023 

Il sottoscritto ………………………………………………………………, in qualità di Legale 
Rappresentante del Comune di  ………………………………………… (……), con sede 
a……………………………….. in via/piazza………………………………..n……….., 

chiede 

l’inserimento nel Programma Operativo degli Interventi del gestore …………………….. nel 
territorio della provincia di ……………………… dei seguenti estendimenti: 

1. Denominazione dell’intervento: 

………………………………………………………………………………………………… 

Numero di abitanti residenti 
 

Numero di unità abitative presenti 
 

Numero di attività produttive esistenti 
come individuate all’art.1, comma1, 
lettera i) del D.P.R. n. 160 del 7 
settembre 2010 

 

Percentuale di contribuzione da parte 
di soggetti terzi (min 50%) 

 

 
2. Denominazione dell’intervento: 

………………………………………………………………………………………………… 

Numero di abitanti residenti 
 

Numero di unità abitative presenti 
 

Numero di attività produttive esistenti 
come individuate all’art.1, comma1, 
lettera i) del D.P.R. n. 160 del 7 
settembre 2010 

 

Percentuale di contribuzione da parte 
di soggetti terzi (min 50%) 
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3. Denominazione dell’intervento: 

………………………………………………………………………………………………… 

Numero di abitanti residenti 
 

Numero di unità abitative presenti 
 

Numero di attività produttive esistenti 
come individuate all’art.1, comma1, 
lettera i) del D.P.R. n. 160 del 7 
settembre 2010 

 

Percentuale di contribuzione da parte 
di soggetti terzi (min 50%) 

 

 

comunica  

che per informazioni di tipo tecnico è possible contattare ………………………. e-
mail………………………………………………………………………………………. 
telefono………………………………….; 
 

dichiara  

 di essere a conoscenza che l’ordine indicato per gli estendimenti sarà considerato 
quale ordine di priorità ai fini della predisposizione della graduatoria prevista dal 
“Regolamento per l’individuazione degli estendimenti di rete acquedottistica a favore 
delle case sparse esistenti da inserire nel Programma Operativo degli Interventi” 
approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n.108 del 7 novembre 2022; 

 di essere consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e dichiarazioni false 
o mendaci, come previsto dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle norme del codice penale e delle leggi speciali 
in materia, e del fatto che la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa 
comporterà ai sensi dell’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000 la decadenza dai benefici 
conseguenti alla presentazione della presente domanda. 
 

Il legale rappresentante 
…………………………. 

(originale firmato digitalmente)                                                                                                  


