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Oegetto:Voltura intestazione deila concessione
AcÌ-jano. a nome della sig.ra Carar'à Maria.

del )t'o,) )--i6
tret 2( .QQ )ol 6

idlica dell'imn.robile sito in via G. Bruno n.29 Palazzir

IL IìESPONSABILE DEL SER\TZIO

VI Sl'A l'istanza prodotta t\ 251071201 6. acquisita al pr otocollo generale delì'Ente al n. 805i del 25107i 101 (r.

clclia sìs.ra Calar'à Maria . nata a Palazzo Adriano il 22/0811933 e ivi residente in via G. lJlLnto n. 29
clc'positata agli ani di rÌlJìcio. ter.ìderlte ad ottenere 1a voltura. a nome proprio. dell'intestazio n e rlella
conccssionc idrica dell'imn1obile di cui all'oggetto, come proprietaria, attuaÌmente intestata rl sis. Crlì
yiro:
YISTO l'Atto di Vendita rep. n. 8146. racc. n. 2704 registrato il 04/0211982. depositato agli atti di Lrllìcio:
YISTO il l{egolar.nento Comunale pel la distribLrzione dell'acqua potabile. deliberato con atto consililrc n.
l7 dcl 2-1.01.199i- riscontÌata legittirna dal CO.RE.CO. tl 1210111995. modiiìcato con Delibera C.C'. n. l2
clcl 29'07i20 I i:
YISTO il plon'edillelto sindacale n. l1 deÌ 30/06/2016 tli proroua della nomina del lìesponsrbiÌc dcì

Settore Ill- LL.PP. ed Assetto del l-erritorio - nella persona del sottoscritto:
\ ISTO l,-, StutLtto L orttrtnrle: I ,'i 

. 
DETERltlx.l

- (li rutolizzarc lr roltLrla clell'intestazione clella concessione idrica dell'immobile sito in qLlesto ( (,nrLuru rn

r iri (i. IJrLrno n. )-9 Palazzo Adriano. a nome della sig.r-a Carar'à l\,la:-ia. in premcssa generalrzzutr. rlìe
condizioni cd a tr-ltle le norr.ne contenute l.ìel Yigellte Re-qolar.r.iento. sopra citato. cd x llrtlc lc norrrrc
5lrccessi\ c chc I AnrIninistrazionc colnunale ha 1àcoltà di emanare. se lo riterrà necessario ecl oPpÒr'tLrno:

- di incrricare i'tll'lìcio di Segleteria a por-re in esser!'tutti gìi atti necessari al tìne cli procedt'r'c aÌla.stipLrll
,.tll rll,,.ll \ , )llt r'.

Il ìlcsponsabilc dcl Ullìcio Tccnico ( ornurrale
(Geout. Cucciu Giuseppt)
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