
 
Spett.le 

UFFICIO TECNICO 

UFFICIO TRIBUTI 

 

DOMANDA PER ALLACCIAMENTO 

ALLA RETE D’ACQUEDOTTO COMUNALE 
 

N.B. Da presentarsi al protocollo degli uffici comunali almeno 10 giorni prima 

dell’allaccio e da compilare in ogni parte 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a ____________________ , provincia di ______________________ il ___________________ 

Codice fiscale ______________________ , residente nel Comune di _______________________ 

provincia di ______________________ in Via __________________________ al n. ___________ 

tel./cell. _________________________________ , mail ___________________________________ 

in qualità di (specificare se proprietario, titolare, conduttore (*), legale rappresentante o 

altro) _____________________________________________________________________________ 

 

della ditta/società/cooperativa/impresa/ecc. (da compilare solo in caso di persona 

giuridica) _________________________________________________________________________ 

Codice fiscale ___________________________ , P. IVA __________________________________ 

con sede legale a __________________________ , provincia di ___________________________ 

in Via __________________________ al n. _____________ , tel.____________________________ 

mail ___________________________________ , pec ______________________________________ 

esercente l’attività di _______________________________________________________________ 

 

(*) si allega autorizzazione alla presentazione della domanda da parte del proprietario 

dell’immobile e documento di identità del medesimo. 

CHIEDE 

di effettuare l’allacciamento all’acquedotto comunale secondo le modalità fissate nel 

vigente Regolamento Comunale del      fabbricato terreno altro _____________ 

ubicato in Via _____________________________________________________ al n. ___________ 

identificato catastalmente con il/i mapp. n. ___________________________________________ 

del foglio n. _______________________________, sub./sub.ni n. __________________________ 



per la seguente tipologia di allaccio ad uso: 

domestico per n. unità abitative ________________________________________________ ; 

non domestico (specificare se ad uso  □ industriale, □ artigianale, □ agricolo per 

allevamento animali, □ orto, □ commerciale/ufficio/studio professionale, □ cantiere, □ 

idrante antincendio, □ altro ____________________________________________________) 

per n. spine/rubinetti totali ____________________________________________________). 

 

L’immobile per il quale si richiede allacciamento è collegato alla fognatura comunale: 

 □ si □ no 

 

Il richiedente, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, essendo a conoscenza delle 

responsabilità e sanzioni penali previste dall’art. 76 del suddetto Decreto, per le ipotesi di 

false attestazioni e dichiarazioni mendaci in atti ivi indicate,  

DICHIARA 

Di essere a piena conoscenza delle norme contenute nel Regolamento Comunale 

approvato con Deliberazione di C.C. n. 47 del 15/12/1989 ed in particolare di essere a 

conoscenza che le spese di scavo, di costruzione, di posa delle tubazioni e del contatore ed 

ogni altro onere inerente l’allaccio richiesto sono a carico del richiedente; il personale 

operaio Comunale dovrà unicamente sorvegliare le operazioni e fornire opportune 

indicazioni (previo appuntamento da concordare con l’Ufficio Tecnico Comunale). 

 

Che l’immobile per cui si chiede l’allacciamento alla rete di pubblico acquedotto è stato 

regolarmente edificato ed è in regola con le norme urbanistiche vigenti a seguito di: 

□ titolo abilitativo (concessione edilizia/sanatoria/pdc/dia/scia/altro) indicare prot. e data 

rilascio ___________________________________________________________________________ 

□ edificio costruito in data anteriore al 30/01/1977 e che ad oggi non ha subito modifiche 

□ altro ____________________________________________________________________________ 

 

Che per l’esecuzione dei lavori di allacciamento: 

□ non si rende necessario effettuare alcun scavo sulla sede stradale 

□ si rende necessario effettuare degli scavi sulla sede stradale comunale e per tanto 

presenterà agli Uffici competenti la necessaria modulistica (modello taglio strada 

all’Ufficio Tecnico Comunale e dove encessario modello occupazione spazi ed aree 

pubbliche all’Ufficio Tributi, richiesta ordinanza chiusura strada alla Polizia Locale) 

□ altro ____________________________________________________________________________ 

 



Di provvedere a richiedere all’Ufficio Tributi avviso di pagamento PAGO-PA a titolo di 

contributo allaccio, a seconda della tabella sotto riportata (all’atto della richiesta indicare 

diametro tubazione richiesta). 

 

DIAMETRO TUBAZIONE 
CONTRIBUTO ALLACCIO 

(IVA al 22% compresa) 

½ pollice Euro 113,41 

¾ pollice Euro 157,51 

1 pollice Euro 220,53 

oltre 1 pollice Euro 248,01 

 

Alla presente si allega: 

- planimetria/estratto mappa che rappresenti il tracciato dell’allaccio (facoltativo); 

- documento di identità del richiedente. 

 

Si impegna altresì a consegnare all’Ufficio Tributi ricevuta di pagamento avviso PAGO-

PA. 

 

 

Breno, _____________________   Firma ___________________________________ 


