Comune di Locate di Triulzi

AVVISO
I lavori di fognatura a servizio della frazione Moro e di via delle Betulle sono stati ultimati dalla
società Cap Holding s.p.a.
Dovrà essere presentata entro il 30 06 2016 alla società Amiacque s.r.l. la domanda per
l’allacciamento alla fognatura da effettuarsi tramite una delle seguenti modalità:
-

utilizzando i servizi
www.amiacque.it;

on-line

SPORTELLonline

CONDOMINIonline

sul

sito

-

telefonando al Numero Verde 800.428.428, Servizio Clienti, attivo dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 18.00;

-

scaricando, dal sito internet, il modulo “domanda per l’allacciamento alla fognatura”,
compilarlo, sottoscriverlo in ogni sua parte e trasmetterlo, completo di allegati e/o
autodichiarazioni, tramite posta all’indirizzo AMIACQUE – SERVIZIO CLIENTI – via Rimini
34/36 – 20142 MILANO oppure ritirarlo e/o consegnarlo presso gli sportelli Amiacque nei
comuni dove è presente il servizio

Successivamente alla presentazione della domanda, sarete interpellati dal tecnico della società
Amiacque per segnalare dove intenderete effettuare l’allacciamento alla fognatura.
Per ogni singolo allacciamento, verrà addebitato un costo commisurato alla lunghezza della
tubazione fino al limite di proprietà, tramite l’invio di apposito preventivo da parte Amiacque s.r.l.
nel quale saranno contenute le modalità di versamento. I prezzi sono quelli attualmente in vigore,
disponibili per la visione sul sito alla sezione http://www.gruppocap.it/clienti/amiacque/servizioclienti/pratiche-e-moduli, dove si possono trovare anche i moduli scaricabili.
Eventuali opere interne sono di competenza dei privati e soggette a presentazione di opportuna
richiesta all’area tecnica del comune, secondo le normative vigenti.
Si rammenta che con il “ Regolamento Regionale n. 3 del 24 Marzo 2006, nonché il D. Lgs. n.152
del 2006, i proprietari e/o aventi titolo di immobili ubicati nelle vie o piazze servite dalla rete di
pubblica fognatura hanno l’obbligo di allaccio.
Per ogni eventuale informazione e comunicazione inerente la richiesta di allaccio contattare:
Amiacque, Segreteria Settore Fognatura – telefono 02/89520-224 o 02/89520-768, disponibile
dalle 08:00 alle 16:30 dal lunedì al venerdì - e-mail: sopralluogo.fognatura@amiacque.gruppocap.it
Ringraziando per la collaborazione si porgono cordiali saluti.
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