AZIENDA ACQUA POTABILE
Comune di Muzzano
Piazza delle Scuole 3
6933 Muzzano
cancelleria :
uff. tecnico :
uff. contribuzioni/contabilità :
e-mail :

091 966 43 42
091 967 33 02
091 961 20 12
cancelleria@muzzano.ch
utc@muzzano.ch

sito web:

www.muzzano.ch

FORMULARIO 2
NO.

/

ML 6-02

RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO DEFINITIVO ALLA RETE DELL’ACQUEDOTTO
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________ chiede che venga
eseguito l’allacciamento definitivo alla particella no. ________ RFD Muzzano, sita in via_____________________
no. ______ .

Allegata:

Una planimetria riportante l’indicazione del punto di allacciamento (Art. 19 Regolamento dell’Azienda
Acqua potabile di Muzzano)

Recapito per l’invio delle fatture esecuzioni lavori e fornitura acqua
______________________________________________________

Data: _________________
Il richiedente: (Timbro e firma)

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

_______________________
Recapito telefonico:…………………………….

Tasse
Conformemente all’Ordinanza Municipale concernente le tasse dell’Acqua potabile del 10.04.1995, sono riportate
qui di seguito del tasse applicate per singolo oggetto. Si chiede di segnare ciò che fa al caso.
Oggetto

Tassa annuale

Case unifamiliari, appartamenti (per ogni economia domestica

Fr. 120.00

Abitazioni adibite a residente secondarie

Fr. 250.00

Alberghi, pensioni, ristoranti, motel garni, hotel, e simili con meno di 30 posti letto

Fr. 400.00

Alberghi, pensioni, ristoranti, motel garni, hotel, e simili con più di 30 posti letto

Fr. 600.00

Negozi, commerci in genere, uffici, bar, banche, laboratori, studi medici, attività artigianali e
simili

Fr. 300.00

Aziende, autolavaggi, stabilimenti, attività industriali, garages

Fr. 700.00

Autorimesse autonome ad uso agricolo, privato

Fr. 50.00

Piscine, a partire da un volume utile di 8 mc (calcolate al metro cubo)

Fr. 5.00 per ogni
mc

DECISIONE DELL’AZIENDA PER L’ESECUZIONE DELL’ALLACCIAMENTO

La domanda di allacciamento non può essere accettata
La domanda di allacciamento è accettata e di conseguenza ci permettiamo di emettere la relativa tassa
che ammonta a fr. ________________ I.V.A. 2,5 % compresa (fr. 0.50/mc di fabbricato, minimo fr. 150.-).

Azienda Acqua Potabile
Muzzano
Muzzano, ________________

______________________

Pf. lasciare in bianco, di competenza dell’ufficio tecnico comunale

Numero di contatore definitivo
Lettura iniziale contatore definitivo (mc)

Luogo: ……………..

data: …………………

Firma dell’addetto della Squadra esterna

………………………………………………..

In copia:
Ufficio tecnico
Squadra esterna per la consegna/ posa all’istante
Ufficio contribuzioni/contabilità per la registrazione dell’emissione delle tasse.

