
Modello n° 01.i – ottobre 2017 pagina 1 di 3 

All’ente gestore 

RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO ALL’ACQUEDOTTO COMUNALE E 
ASSEGNAZIONE NUOVO CONTATORE 

Il/la sottoscritto/a 

Codice fiscale 

Cittadinanza 

Nato/a a Prov. il 

Residente in Prov. CAP 

Via/Fraz/Loc. n° 

e-mail Telefono 

Permesso Carta di soggiorno n° Valido dal al 

In qualità di Titolare Legale rappresentante della ditta 

Ragione sociale 

Codice fiscale 

Con sede in Prov. CAP 

Via/Fraz/Loc n° 

e-mail 

PEC 

In qualità di 

Proprietario 

Usufrutturario/locatario (solo per attività commerciali) 

Titolare di altro diritto sull'immobile 

Legale rappresentante o volontario di uno degli aventi diritto 

CHIEDE
l’autorizzazione all’/agli allacciamento/i all’acquedotto comunale per: 

fabbricato 

Comune 

Via/Fraz./Loc. n° 

foglio mappale 

n° alloggi Altro (specificare) 

cantiere 

Comune 

Via/Fraz./Loc. n° 

Foglio mappale 

altro (specificare): 
Comune 

Via/Fraz./Loc. n° 

Foglio mappale 
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Tipologia di allacciamento e numero contatori richiesto 

 n° allacciamenti per usi domestici residenziali       Dimensione del contatore       

 n° allacciamenti per uso industriale       Dimensione del contatore       

 n° allacciamenti per uso commerciale       Dimensione del contatore       

 n° allacciamenti per uso artigianale       Dimensione del contatore       

 n° allacciamenti per uso agricolo       Dimensione del contatore       

 n° allacciamenti per uso antincendio1       Dimensione del contatore       

Attraversamento/i sotterraneo/i per effettuare l’allacciamento 

 su strada comunale  

 su strada regionale o statale 

 aree di proprietà 

 aree di proprietà di terzi (allegare la disponibilità dei terreni attraversati dalle tubazioni) 

consapevole delle responsabilità penali e civili derivanti in caso di dichiarazioni false e mendaci e informato/a che i 

dati forniti potranno essere utilizzati ai sensi del DLgs 196/2003 (I dati saranno utilizzati nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; saranno trattati sia con strumenti cartacei sia con strumenti 

informatici; potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della L 241/07.08.1990 e in caso di controlli sulla 

veridicità delle dichiarazioni, secondo quanto previsto dall’art. 71 DPR 445/2000. L’interessato/a può in ogni 

momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati),  

DICHIARA 

 
di aver ottenuto il permesso di costruire/sanatoria n°                     del                 
rilasciato da                                          

 
di aver presentato la segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA) prot. n°                 del 
                presso                                

 
di essere titolare di un qualsiasi altro titolo abilitativo, comunque denominato, previsto da leggi di settore 
o in materia di procedimento unico n°                           del                 rilasciato da 
                                         

 
che la costruzione risale ad epoca antecedente al 1967 ed allega fotocopia della bolletta di altri enti 
erogatori di servizi (ENEL, TELECOM, etc.) inerente lo stesso fabbricato 

SI IMPEGNA 

• ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme del regolamento comunale per il servizio di distribuzione e 

fornitura di acqua potabile vigente; 

• a corrispondere al Comune l’eventuale tassa per l’occupazione di sottosuolo pubblico secondo le vigenti 

tariffe; 

• a ripristinare la sede stradale pubblica eventualmente danneggiata dai lavori e a corrispondere all’ente gestore 

il diritto di allacciamento; 

• a concordare la realizzazione dei lavori contattando preventivamente l’ente gestore. 
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Trasmette in allegato: 

• n°       copie della seguente documentazione, solo se non sia già disponibile presso l’ufficio tecnico del 

Comune: 

 
solo in caso di richiesta per uso antincendio Copia del progetto vistato dal Comando regionale dei Vigili del 
Fuoco  

 
planimetria in scala uguale o non inferiore a 1:500 con indicato il passaggio delle reti comunali principali di 
acquedotto, fognatura, acque bianche, collegamenti di idranti ed impianto di irrigazione presenti nella zona 
in cui è previsto l’intervento edilizio con i rispettivi diametri 

 indicazione della distanza del fabbricato progettato dalle reti principali sopra elencate 

 
indicazione dei percorsi delle tubazioni private di collegamento alle reti principali con rispettivi diametri e 

materiali, specificando inoltre quale sia la tipologia utilizzata per lo smaltimento delle acque bianche 

 indicazione dei pozzetti stradali di allacciamento e/o privati di ispezione che dovranno essere realizzati 

 indicazione della pendenza media della tubazione privata di collegamento al collettore fognario comunale 

 

nel caso in cui per la realizzazione dell’intervento edilizio fosse necessario provvedere allo spostamento di 
interferenze, quali reti comunali principali di acquedotto, fognatura, acque bianche, collegamenti ad idranti 
ed impianto di irrigazione, dovranno essere indicati i nuovi percorsi delle tubazioni, i rispettivi diametri e 
materiali, le modalità costruttive ed un cronoprogramma delle lavorazioni 

 
dettagliata relazione tecnica sulla quale dovranno essere indicati i dati sopra elencati ed inoltre indicare le 
modalità tecniche-costruttive 

 disponibilità dei terreni attraversati dalle tubazioni di proprietà di terzi e/o dell’interessato 

 autorizzazione di altri enti per l’attraversamento sotterraneo di strade e proprietà pubbliche 

 

 

_____________________________ 
 

 

Il/la richiedente 

 

_____________________________ 

Se la dichiarazione non è firmata in presenza dell’addetto, allegare fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore. 
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