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Amiacque Srl agisce in nome proprio e per conto del gestore del servizio idrico integrato CAP Holding Spa, ai sensi del contratto rep. Nr. 250 del 30.12.2013

DOMANDA PER L’ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA
cliente

contratto

tipologia

punto fornitura

cliente di fatturazione

COMUNE DI
DATI

DELL’INTESTATARIO DELLA DOMANDA

Il sottoscritto in qualità di: q PROPRIETARIO q AFFITTUARIO q AMMINISTRATORE dell’immobile da servire chiede l’allacciamento alla fognatura
Cognome e nome o Ragione Sociale

codice fiscale
prov

nato a

M F
sesso

il
partita iva

cap

prov.

Luogo di fornitura (via/civico)
Recapito della bolletta se diverso da luogo di fornitura (presso - via/civico - località - prov./cap)
fax

telefono

TIPOLOGIA

indirizzo e-mail

DI USO RICHIESTA

Il richiedente dichiara che verranno immesse
L’alimentazione idrica avviene tramite

q

q

acque reflue industriali

q

acque reflue civili

acquedotto (utenza n.

La fognatura sarà di tipo

q

misto

q

separato

) q pozzo privato

In caso di insediamento produttivo l’immissione dei reflui sarà soggetta a specifica AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO che verrà rilasciata, ai sensi del DLGS 152/06, su
presentazione di domanda corredata dalla documentazione di rito.
Firma dell’intestatario

data

DATI

DELLA PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE DA SERVIRE

Cognome e nome o Ragione Sociale

codice fiscale

via/civico

località

telefono
data

fax

partita iva
prov.

cap

indirizzo e-mail
Firma della proprietà

Avvertenza
Con il pagamento del preventivo sono autorizzati i lavori di allacciamento eseguiti da AMIACQUE srl
La profondità massima di allacciamento, compatibile con la rete fognaria esistente, sarà comunicata al richiedente in occasione dell’emissione del preventivo. AMIACQUE sarà responsabile della conduzione
delle sole opere di allacciamento da essa realizzate: tutta la rete fognaria realizzata nella proprietà privata resterà di esclusiva responsabilità e competenza del richiedente. Amiacque non risponderà dei danni
cagionati da eventuali allagamenti o rigurgiti delle fognature, pertanto il Cliente dovrà realizzare eventuali dispositivi atti ad evitare allagamenti e qualsiasi altro tipo di inconveniente. Modalità di allacciamento
e prescrizioni per il Cliente sono fissate dal Regolamento AMIACQUE per il servizio di fognatura.

RISERVATO AD AMIACQUE (SPORTELLO, DATA E SIGLA)

Domanda per l’allacciamento alla fognatura
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DOC: Mod. n° 1 ver. 2
Mod.12
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Amiacque Srl agisce in nome proprio e per conto del gestore del servizio idrico integrato CAP Holding Spa, ai sensi del contratto rep. Nr. 250 del 30.12.2013

DOMANDA PER L’ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA
cliente

contratto

tipologia

punto fornitura

cliente di fatturazione

COMUNE DI
DATI

DELL’INTESTATARIO DELLA DOMANDA

Il sottoscritto in qualità di: q PROPRIETARIO q AFFITTUARIO q AMMINISTRATORE dell’immobile da servire chiede l’allacciamento alla fognatura
Cognome e nome o Ragione Sociale

A
I
P
O
C
codice fiscale

prov

nato a
Luogo di fornitura (via/civico)

M F
sesso

il

cap

prov.

partita iva

Recapito della bolletta se diverso da luogo di fornitura (presso - via/civico - località - prov./cap)
fax

telefono

TIPOLOGIA

indirizzo e-mail

DI USO RICHIESTA

Il richiedente dichiara che verranno immesse
L’alimentazione idrica avviene tramite

q

q

acque reflue industriali

q

acque reflue civili

acquedotto (utenza n.

La fognatura sarà di tipo

q

misto

q

separato

) q pozzo privato

In caso di insediamento produttivo l’immissione dei reflui sarà soggetta a specifica AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO che verrà rilasciata, ai sensi del DLGS 152/06, su
presentazione di domanda corredata dalla documentazione di rito.
Firma dell’intestatario

data

DATI

DELLA PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE DA SERVIRE

Cognome e nome o Ragione Sociale

codice fiscale

via/civico

località

telefono
data

fax

partita iva
prov.

cap

indirizzo e-mail
Firma della proprietà

Avvertenza
Con il pagamento del preventivo sono autorizzati i lavori di allacciamento eseguiti da AMIACQUE srl.
La profondità massima di allacciamento, compatibile con la rete fognaria esistente, sarà comunicata al richiedente in occasione dell’emissione del preventivo. AMIACQUE sarà responsabile della conduzione
delle sole opere di allacciamento da essa realizzate: tutta la rete fognaria realizzata nella proprietà privata resterà di esclusiva responsabilità e competenza del richiedente. Amiacque non risponderà dei danni
cagionati da eventuali allagamenti o rigurgiti delle fognature, pertanto il Cliente dovrà realizzare eventuali dispositivi atti ad evitare allagamenti e qualsiasi altro tipo di inconveniente. Modalità di allacciamento
e prescrizioni per il Cliente sono fissate dal Regolamento AMIACQUE per il servizio di fognatura.

RISERVATO AD AMIACQUE (SPORTELLO, DATA E SIGLA)

Domanda per l’allacciamento alla fognatura

Rev. del 01/01/14

DOC: Mod. n° 1 ver. 2
Mod.12

ALLEGATI

NECESSARI PER TUTTE LE UTENZE

l PERMESSO DI COSTRUIRE rilasciato a nome del richiedente l’allacciamento o alla proprietà. Nel caso in cui il permesso di costruire sia stato rilasciato ad una

terza persona/Ente giuridico, l’allegato richiesto è l’AUTODICHIARAZIONE attestante gli estremi del permesso di costruire.
oppure
- D.I.A. (Denuncia Inizio Attività), necessariamente accompagnata da una AUTODICHIARAZIONE attestante il buon esito della stessa;
oppure
- copia di una fattura emessa negli ultimi sei mesi da un’azienda erogante energia elettrica, gas o telefono. La fattura dovrà essere intestata al richiedente
l’allacciamento dell’acqua, oppure ad un famigliare convivente, come attestato da autocertificazione/stato di famiglia.
l

Se l’immobile è stato costruito antecedentemente al 1977 e, pertanto, in assenza di permesso di costruire e/o della D.I.A., l’allegato richiesto è:
AUTODICHIARAZIONE attestante l’anno di costruzione dell’immobile e le motivazioni per le quali si chiede un nuovo allacciamento (separazioni di
presa – stabile con predisposizione allacciamento ma senza contatore).

ALLEGATI

NECESSARI

AGGIUNTIVI

l per le SOCIETA’

copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a 6 mesi
l per i CONDOMINII

• copia del codice fiscale del Condominio
• copia del verbale di nomina Amministratore o delega condomini

GLI ALLEGATI RICHIESTI POSSONO ESSERE SOSTITUITI DA AUTODICHIARAZIONE
Qualora fossero già stati presentati in occasione della stipula del contratto per la fornitura di acqua potabile.

PLANIMETRIA
Qualora non sia possibile identificare i confini della proprietà da servire e le strade pubbliche di accesso alla stessa, AMIACQUE si riserva, in fase di sopralluogo tecnico, di richiedere copia della planimetria o copia dell’estratto catastale.

SCHEMI TECNICI
In sede di sopralluogo verranno obbligatoriamente richiesti:
• Lo schema della rete privata a servizio dell’immobile (scala 1:100 o 1:200) con indicazione del punto di immissione nella rete di fognatura pubblica
• Dimensionamento manufatti costituenti la rete di fognatura privata (quali ad esempio: pozzi perdenti, vasche di accumulo, stazioni di sollevamento, ecc.).

