
fornitura
diacqua

potabile

DATI ANAGRAFICI DELL’INTESTATARIO DELL’UTENZA

PUNTO DI FORNITURA

Telefono/Cellulare Fax E-mail

Firma del richiedente

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE
cliente punto fornitura tipologiacontratto

Il sottoscritto chiede l’allacciamento acqua potabile in qualità di: q PROPRIETARIO q USUFRUTTUARIO q AFFITTUARIO/ALTRO DIRITTO  
q AMMINISTRATORE   q RAPPRESENTANTE LEGALE/VOLONTARIO

Diametro contatore richiesto

Il minimo impegno trimestrale è determinato: per l’uso civile in base al n° degli appartamenti (25 m3 - app.); per gli altri usi in base al diametro del contato-
re posato.

TIPOLOGIA DI USO RICHIESTA

Minimo impegno trimestrale richiesto m3

DATI DELLA PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE/TERRENO DA SERVIRE

Cognome, Nome o Ragione Sociale

Cognome e Nome o Ragione Sociale o Condominio

Domicilio fiscale (Via/civico) Comune Prov. Cap

Indirizzo sede legale (Via/civico) Comune Prov. Cap

Comune Prov. Cap

Codice fiscale

il

Partita iva

Recapito della bolletta se diverso da luogo di fornitura (via/civico)

Data Firma della proprietà

q CIVILE
APPARTAMENTI DA SERVIRE n° 

q AGROZOOTECNICO (allevamento animali)

q ANTINCENDIO    

Nato a Prov.

COMUNE Via/civico

Nazione Sesso
M    F

Codice fiscale Partita iva

Via/civico Comune Prov. Cap

Telefono/Cellulare Fax E-mail

q INDUSTRIALE/ALTRI USI
q attività con utilizzo acqua solo per usi igienico sanitari
q attività con utilizzo acqua per cicli produttivi

o anche per raffreddamento
q scuole e servizi igienico sanitari pubblici
q impianti di depurazione acque reflue - trattamento rifiuti
q piscine, tintorie, lavanderie, laboratori fotografici

q ospedali, case di cura e di riposo, cliniche
q lavaggio automezzi
q hotel, ristoranti, bar, luoghi di ritrovo 
q laboratori dentistici - chimici
q parchi - giardini - campi sportivi - verde pubblico
q laboratori di igiene - di analisi  
q altro
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Il presente contratto avrà validità dopo l’avvenuto pagamento del relativo preventivo di spesa; lo stesso potrà modificare le condizioni contrattuali (minimo
trimestrale – DN contatore – tipologia).
Ai sensi dell’articolo 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto si obbliga ad accettare ed osservare, senza eccezioni, quanto previsto nella Carta del
Servizio Idrico Integrato e nelle Condizioni di Fornitura, che formano parte integrante del presente contratto e specificamente le clausole previste da: art.4
- art.5 - art.7 - art.8 - art.10 - art.11 - art.12 - art.15 - art.16 - art.17 - art.18 - art.19 - art.20 - art.25.

Data Firma del richiedente

RISERVATO AD AMIACQUE (SPORTELLO, DATA E SIGLA)

Mod.14

DATI CATASTALI

Indirizzo fornitura (via)

Comune Amministrativo Comune Catastale (1)Prov. Prov.

Ai sensi dell’art.1, commi 332, 333, 334 della Legge 311/2004 - Finanziaria 2005 - è responsabilità dell’utente, altrimenti sanzionabile, produrre i dati
catastali relativi all’immobile

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (AI SENSI DEL DPR 28 DICEMBRE 2000 N°445)

CONDIZIONI DI FORNITURA

Il sottoscritto , allo scopo di documentare la richiesta per il servizio idrico di cui
al presente contratto dichiara quanto segue:

• che è stato rilasciato PERMESSO DI COSTRUIRE n° del

• che è stata presentata D.I.A. (Denuncia Inizio Attività) prot. n° del
per la quale, trascorsi 30 giorni, non è stato espresso parere negativo da parte dell’Amministrazione Comunale

• che lo stabile per il quale si chiede l’allacciamento è stato realizzato prima del 30/01/1977; costruzione del

• che la presa è già esistente; si chiede la divisione della stessa di cui all’utenza n°

• che l’allacciamento richiesto è ad uso                                                                                               , appartamenti da servire n°

• altro

Dichiara inoltre di essere a perfetta conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti, l’uso di atti falsi
e per le dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
Acconsente inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D.lg. 30 giugno 2003 n° 196, all’utilizzo dei propri dati e nel rispetto della Legge.

Letto, confermato e sottoscritto, 

q allegata copia fotostatica documento di identità (carta di identità/passaporto/patente/ecc.)

q Estremi del Documento Sigla incaricato AMIACQUE

N.B. (1) Solo se diverso da Comune Amministrativo; (2) Se conosciuto; (3)Per condominio non obbligatorio
Nel caso di più unità immobiliari con autonomi identificativi catastali, collegate ad una sola utenza (es. appartamento, cantina, box), occor-
re indicare solo i dati identificativi catastali dell’unità immobiliare principale (es. appartamento).

q FABBRICATI      q TERRENI AGRICOLI      q IMMOBILE NON ACCATASTATO       q IMMOBILE NON ACCATASTABILE

Civico

Codice Comune Catastale (2)

Scala

Sezione Urbana Foglio Subalterno se presente (3)Particella/Mappale

Edificio Piano Appartam.

Data Firma del dichiarante
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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 CONDOMINI
•copia del codice fiscale del Condominio
•copia del verbale di nomina Amministratore o delega condomini

l per l’USO ANTINCENDIO
dichiarazione del progettista dell’impianto indicante le caratteristiche tecniche necessarie (DN tubazione) e estremi della presentazione del progetto
al competente comando dei VVF

l per l’USO AGROZOOTECNICO (solo allevamento animali)
AUTODICHIARAZIONE attestante:
•l’esclusivo utilizzo dell’allacciamento per il solo allevamento animali;
• il numero e la specie dei capi di bestiame allevati;
• la regolarità delle norme edilizie;
•nonché copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro elenco ufficiale

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.

GLI ALLEGATI RICHIESTI POSSONO ESSERE SOSTITUITI DA AUTODICHIARAZIONE

RISERVATO AD AMIACQUE 

Condizioni contrattuali definitive per uso AGROZOOTECNICO, INDUSTRIALE/ALTRI USI

Addebiti prima bolletta

Anticipo consumo

Diritti fissi

Marca da bollo

Varie

Diametro contatore 15 20 25 30 40 50 65 80 100 150

Minimo impegno trimestrale m3 10 25 125 200 300 400 600 900 1300 2000

Diametro contatore posatoMinimo impegno trimestrale m3


