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Oggetto:Voltura intestazione deila concessione idrica
Adriano. a nome c1el1a sig.ra Chialchiaro Francesca.

del
del

delf imn.robile sito in

1i u6

),c, tJt

via Chiaramonte n. 20. P tlazzo

iei é

al)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

\.ISTA l isranza prodotta il l3/06/2016. acquisita al protocolÌo generale dell'Ente al n.6416 del 13/06i2016.

cialla sig.ra Cliiarchiaro Francesca, nata a Palazzo Adriano i1 07110/1961 e ivi residente in via Cavottl n. 70.

depositata agÌi atti di uf1ìcio. tendente ad ottenere 1a voltura. a nome proptio. dell'intestazione della

concessione idrica dell immobile di crLi all'oggetto. conte comproprietaria, attualmente intestata al sig.

Chiar-chialo Giuseppe;
YISTA la Dichiarazione di Successione. n. 2526. volume 9990 del 0210912015. depositata agÌi atti dì

u tlìc io:
\,lSTO il Iìegolar.lento Comunale per la distribLizione deÌl acqua Potabile. deliberato con atto cotrsiliare tr.

I7 clcl 21.03.i995. riscontrara legittima dal CO.RE.CO. IL l210rl/1995, modilìcato con Delibera C.( . n. 22

dcl 29 tì7 2015:
YISTO iÌ ltrorr.edimento sindrcale n. -13 del 29 1212015 di proroga della nor.nina del Responsabile del

Settore lll- LL.PP. ed Assetto del Te|ritor-io - nella persona del sottoscritto:

VISTO lo Statuto ( onrlrrleìle: J 
..i. . DETET{\Iì)iA

- rli :rltorizzare l1 r.oltur-a {ell intestazione della concessione' idrica dell'ilnmobìle sito in qlresto C or'ì'rLrnc irl

I ir C hi1.anr61te n. 20. a norrc cle1la sig.r-a Chiarchialo Francesca. it.t pl-emessa generalizzata. alÌc cor.rdjzioni

cd a 1Lltlr- le noflIe contenLlle llel Vigelìte Regolanlenlo- sopra citato. ed a tutte le norrrle sLtcr:cssìr'c che

l .\ltntìnistrazione con.urnaie ha lìÌcoltà dL etrranate. se 1o ritetrà necessarÌo ed opportrtno:

- tli inciìricare l-titficio dì Sc'gr.'teria a llolTc. nl essere tr.rtti glì attr necessarl al finc'di proccdete rlla stiprrlr

rlcll rtto clr i oltura.
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