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 RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLACCIO 

ACQUEDOTTO COMUNALE 

 

 

Marca 

da 

bollo 
 

 

 

II sottoscritto  .........................................................................................................................................  

nato a  ..................................................  Prov.  ................... il  .................................................................  

codice fiscale/partita I.VA.  ...................................................................................................................  

residente in  ..............................................  Prov.  ......  via/piazza  .........................................................  

n° telefono ........................................... e-mail  ......................................................................................  

 

C H I E D E 
 

 il rifacimento parziale                        il rifacimento totale                          il nuovo allaccio 

all’acquedotto potabile comunale per uso: 

 domestico;             non domestico;              zootecnico;                 bocche antincendio; 

per lo stabile sito a  ................................................................................................................................  

in Via  ......................................................  n.  .........  e contraddistinto dalla/e p.ed./p.f.  .......................  

p.m....................................................  C.C.  ...........................................................................................  

Chiede, pertanto, il sopralluogo del Vostro personale incaricato al fine di definire il lavoro da 

eseguirsi da parte dello stesso.  

 

Allo scopo  

D I C H I A R A 

1. di essere:             proprietario;         comproprietario;        avente titolo  ...............................  

2. che l’impianto passa:     su proprietà privata     su proprietà altrui per la quale si allegano le 

relative autorizzazioni; 

3. che nello stabile saranno realizzate / sono ubicate n.  ............................. abitazioni; 

4. che l’edificio:   è allacciato;   non è allacciato alla pubblica fognatura; 

5. di aver presentato richiesta di permesso di costruire / S.C.I.A. / C.I.L.A. in data  ...........................  

  prot. n°  ............................  per i lavori di  .........................................................................................  



6. di conoscere tutte le norme contenute nel Regolamento Comunale per il “Servizio 

dell’acquedotto” e di impegnarsi, sottostare e assumersi gli oneri che tali norme impongono; 

7. di impegnarsi ad eseguire a proprie spese e cura i lavori di scavo e successivamente di 

ripristinare il suolo sia pubblico che privato per la posa della condotta idrica dalla rete comunale 

al contatore, nonché a predisporre la nicchia per l’installazione del contatore secondo le 

indicazioni e sotto la sorveglianza del Vostro personale incaricato, assumendo a proprio carico 

ogni onere per eventuali danni a persone e cose dovute ai lavori di scavo sia sul suolo pubblico 

che privato esonerando l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità; 

8. di impegnarsi inoltre a fornire, entro 15 giorni dalla richiesta, eventuali ulteriori elaborati ed altre 

indicazioni che il Comune ritenesse indispensabili per l’esatta individuazione dei lavori da 

eseguire. 

 

Richiede altresì l’autorizzazione allo scavo su suolo pubblico per la posa delle relative tubazioni da 

effettuarsi a  ..................................................................  in Via / Loc.  ..................................................  

nel seguente periodo ..........................................................  Suolo occupato: mq.  ................................  

 

 

Sottofirmando il presente modulo si acconsente all’utilizzo dei dati riportati sullo stesso  in conformità a quanto previsto 

dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. 

 

 

Nogaredo, lì …………………….. 

 Il richiedente 

…………………………… 
(firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

 

 estratto mappa catastale con l’indicazione del percorso della tubazione dal contatore fino 

all’innesto con la condotta pubblica; 

 planimetria in scala adeguata contenente lo schema dell’impianto dal contatore posto 

all’interno della proprietà fino all’allaccio esterno sulla condotta pubblica evidenziando 

quanto segue: 

a. punto d’innesto con la condotta pubblica, individuato da precisi punti di riferimento; 

b. lunghezza delle tubazioni di raccordo (contatore – condotta pubblica); 

c. diametro e tipo di materiale usato per l’allaccio; 

 eventuale autorizzazione dei proprietari interessati al passaggio delle condotte. 


