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Oggetto:Voltura intestazione della concessione idrica deÌl'immobile sito in C.da Fontana Grandc. l..NL
parl.ìla 237 Palazzo Adriano. a nome deila sig.ra Conti Ar.rtolrina Maria.
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IL RESPONS.A.BILE DEL SERVIZIO
YISTA l

istarrza prodotta il 18/0112016. acquisita al prorocollo generale dell'Ente al n. 7gl9 clel tE.0712016.
cìella sis.r'a Conti Antonina Maria nata a Palazzo Adriano il 13/0611956 e ivi residente in r.ie Barirrgiauni
^
Il. -{. cÌepositata agl atti di ttllìcio, tendente ad ottel'ìere la'r'oltura. a nome proprio, rlell, intestazio
rr

e

rlelll

conccssione idrica dell'irn.nobile dr cui all'og-setto. come comproprietaria, attlÌalmente intestata al
sis.
( ur,l i (,tLt(spp(,:
YISTA la Dichiarazione dj Successione n. 2807 r'ol. 9990 del 3010712ù13. depositata agli aui dr ul1ìcro:
YISTO il lìegolarllento Comunirle per la distlibuzione dell'acqua potabile. cleliberato ion atto corrsiÌiare. n.
l7 del 2-1.03.1995. riscol]tl'ata ìegittinra dal CO.RE.CO. n :r,n{l1gg5, modificato con Delibcr.a (..(.. n.22
de I 29 07/20 1 5:
VISTO il pror vedil.ttento sinclacale n. 11 del 30,'06120i6 di prologa della nomina del ResponsaLrile clel
Sctk)re III- LL.PP. ed Assetto deì Territorio - neÌla persona del sottoscrittol
VISTO lo Staruto ( oulrnale: ,

ì ,',

DETERIIINA

- (li lrtltorizzlrc la roltur-a tlclì irrr.-stazronc dcìia conccssione rclrca deÌÌ'irlmobiìe sito in questo C'onrunc ir.r
('.tia liotrtatll Glarrcle I'alazzo Adliano. F.N'1. n. 28 part.lla 237 a nome della sig.r.a
Conti Anrolnr \lur.ra. rn
I)rclllL-ss!Ì -scl'leralizzata. alle conclizionì ed a tutte le norme contenute neì r'igente Regolanl!'nto. soPr..r rtr.ìr().
cil a trtlte lc trornle sttccessi|c che I'Amnrinistlazione comunale ha fàcoltà cli emanalc'- sr' lo rrtcrr.lì
lj\ L 'sirl ir) !C \,lrlloIttltù
- di inclricare l'lJfticio di Scsltiteliiì n 1;orre in essr're tuttr ,rlr rtti necessari al tìne cli procedcle aìla srqrLrla
tl.'ll atto rli r olrLrrr
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