
 
 
 
 
                                              AL PRESIDENTE DELL’    
         
         14019 – VILLANOVA D’ASTI 

 
RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA 

E VARIAZIONI CONTRATTUALI 
 

 
Il sottoscritto (cognome) ____________________________________ (nome) _________________________________  
 
nato a ________________________________ il __________________ residente in ____________________________ 
 
Cap.  ___________ Via _________________________________________________________________ n. _________  
 
Tel. ________________________ ___ Fax. ________________________ e-mail ______________________________ 
 
C.F. _________________________________________________________________       in qualità di: 

(barrare le sole caselle interessate) 

0 Proprietario dello stabile 
 

0 Amministratore dello stabile ____________________________________________________________________  
 

0 Legale rappresentante della _____________________________________________________________________ 
 
con sede nel Comune di _______________________________ Cap. ________Via _____________________________ 
 
Cod. Fisc./P.I.V.A. _______________________________________________  Tel. ____________________________ 
 

0 Altro richiedente (specificare) ___________________________________________________________________ 
 
 

C H I E D E 
Per l’immobile situato: 
 
nel Comune di ________________________________________________________________ Cap. _______________ 
 
Via/Piazza/Str. _________________________________________________________________ n. ________________ 
 
Foglio catastale n. ________________________ mappale/i n. ______________________________________________ 
 

0 l’allacciamento alla rete idrica per n. ____ unità immobiliari con  □ sola predisposizione  □ posa contatore ø ___ 

0 il supplemento inserimento valvola ritegno e saracinesca.   

0 spostamento/potenziamento presa 

0 La voltura del contratto n. _______________ in data ____________________________ attualmente intestato a  
 
cognome _______________________________________ nome ____________________________________________  
 
residente in ________________________________Via  ____________________________ tel.. __________________ 

 

0 La disdetta del contratto n. ______________ in data ________________________ ed il relativo conguaglio dei  
 consumi a tutt’oggi; 
 

0 L’erogazione unica collettiva per n. __________ alloggi (solo per le situazioni esistenti e certificate); 
 

0 La riattivazione dell’allacciamento alla rete idrica. 
 

0 La variazione di utilizzo relativo al contratto n. _________________ in data ______________________________  
 

da uso ______________________________ ad uso ______________________________ 

Mod. A.V. H2O  02/15 



 
 

0 che le bollette relative al contratto n. _____________ in data _________________ vengano domiciliate presso  
 
 cognome _____________________________________ nome _________________________________________  
 

residente in _____________________________________________________________ cap. ________________ 
 
Via ______________________________ n. ________ tel. ____________________ Firma __________________ 

 

0 Altra richiesta (specificare) _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 

USO E NUMERO DI UNITA’ IMMOBILIARI 
 

0 Domestico  n. ______   di cui condominiale n. ______ 

0 Agricolo  n. ______ 0 Artigianale  n. ______  

0 Allevamento   n. ______ 0     Commerciale  n. ______  

0 Industriale  n. ______ 0 Cantiere   per mesi n. ______  

0 Diversi   n. ______ 0 Antincendio  n° ______ bocchette (allegare progetto) 
 
NEL CASO DI VARIAZIONI: ultima lettura mc. _______________________ data _________________________ 
 

0 diametro ___________ n. matricola contatore ____________________ posizione contatore _______________ 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
(da compilarsi solo in caso di nuovo allacciamento) 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il fabbricato oggetto della domanda di allacciamento 
alla rete idrica è: 

0 stato edificato o le opere sono iniziate anteriormente alla data del 30/01/1977; 
 

0 in possesso di Permesso di Costruire n° _____________   del _____________________________ rilasciato dal  
 

Comune di _____________________________________ a nome di __________________________________ 
 

0 in possesso di Denuncia Inizio Attività / Segnalazione Certificata Inizio Attività                                

n. ______________________________ del _______________________ presentata al Comune                                                 

di ______________________________ a nome di ________________________________________________ 

0 stato edificato abusivamente pertanto ha presentato domanda di permesso in sanatoria   0   o   ha   ottenuto                      

il permesso in sanatoria 0 dal Comune di ______________________________________________________  
in data _________________ n. _________ ed ha provveduto al pagamento delle somme dovute a titolo di 

oblazione per intero nell’ipotesi dell’art. 36 0 e limitatamente alle prime due rate nell’ipotesi dell’art. 35 0 
della legge 28/02/1985 n. 47 di €. _________________________  

Al fine di ottemperare a quanto previsto dal D. Lgs 196/03, il richiedente dichiara di aver preso atto dell’informativa ai 
sensi dell’art. 13 ed autorizza a poter trattare i dati sopra riportati, ai fini Istituzionali e per controlli incrociati con gli 
Uffici Fiscali dello Stato e degli Enti Locali. 
 

Data  _____________________     
                    IL RICHIEDENTE 
 

       ______________________________________ 
 

SI ALLEGA: COPIA DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ E CODICE FISCALE 

  COPIA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE O D.I.A. O S.C.I.A. 

  COPIA DELLE PLANIMATRIE DI PROGETTO E DELL’ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE 

  CERTIFICAZIONE DI ALLACCIAMENTO AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA FOGNATURA  
 
 
NOTE: _________________________________________________________________________________________ 
 

Tel. 0141.94.66.09 - Fax. 0141.94.51.05 - Internet: www.acquedottopiana.it – e-mail: info@acquedottopiana.it  


