
Al Comune di Quarto 

Settore LL.PP. 

Ufficio Acquedotto

Oggetto: Domanda per l’allacciamento all’acquedotto comunale 

      (ai sensi dell’art. 18 del Reg. Com.le Servizio Acquedotto del C.C. n°182 del 

07/12/2017)

Il/La sottoscritto/a__________________________________________  

nato/a__________________________il________________________

Codice Fiscale/P.IVA____________________res. In_______________

Prov.____Via____________________________n°________________     

cap_______(recapito se diverso dalla residenza) presso____________

via _____________________________n°___________cap_________

tel.____________________ cell _______________________________

in in qualità di______________________________________________

Օ per conto proprio

Օ per conto terzi ___________________________________________

CHIEDE

di poter allacciare alla rete idrica comunale, per uso 

Օ domestico - Օ extradomestico -  Օ cantiere -  Օ condominiale

Օ altro____________

IMMOBILE INTERESSATO AI LAVORI DI:

Օ nuova costruzione – Օ ristrutturazione – Օ manutenzione impianti esistenti

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE INTERESSATO DALL’INSTALLAZIONE

Località ________________Via_______________________n°______

Piano _________________destinazione ________________________

foglio ____particella ______subalterno________interno___________



a tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445/00 e ss.mm.ii, consapevole  

delle sanzioni penali, nel caso si dichiarazioni mendaci secondo quanto previsto dall’art. 

76 dello stesso D.P.R. 445/00

DICHIARA

1) di avere idoneo titolo in quanto:

Օ proprietario esclusivo – Օ comproprietario – Օ affittuario 

Օ altro_________________________________________

2)  Օ le  opere  delle  tubazioni  realizzate  o  da  realizzarsi  sul  tratto  privato  sono 

conformi al  Regolamento Comunale n°182 del  07/12/2017 e si  esonera il  Comune da 

danni derivanti da perdite e/o rotture delle stesse

3) Օ i terreni interessati dal tracciato delle tubazioni necessarie per l’allacciamento 

del fabbricato risultano essere di proprietà

Օ del sottoscritto  -  Օ di terzi mediante apposita autorizzazione

4) Օ di aver preso visione del Regolamento Comunale per la fornitura di acqua 

potabile  n°182  del  07/12/2017  e  di  essere  a  piena  conoscenza  di  tutte  le  norme  e 

condizioni che regolano il servizio, di impegnarsi a realizzare la predisposizione e le opere 

accessorie  agli  allacciamenti  conformemente  alle  disposizioni  tecniche  previste  nei 

medesimi

5) che Օ  l’unità immobiliare e/o   Օ fabbricato per il quale si chiede l’allacciamento 

idrico è stato legittimato in virtù di:

 Օ –  C.I.LA.    Օ -  S.C.I.A.   Օ -  Permesso  di  costruire  Օ -  Istanza/Permesso 

Sanatoria  Legge  47/85  –   Օ  Istanza/Permesso  Sanatoria  Legge  n°724/94  –  Օ 

Istanza/Permesso Legge n°326/03 n°____________del _______________

6) Օ l’unità immobiliare per la quale si chiede l’allacciamento idrico NON è dotata di 

autonomo misuratore idrico e l’erogazione avviene a mezzo di contatore generale intestato 

a__________contratto n°__________matricola n°_________sito in via_______________

intestato a_______________________________________________________________

Il/la sottoscritta dichiara di aver preso visione dei punti 1) – 2) – 3) – 4) – 5) – 6) ed 

assumersi le responsabilità  di quanto dichiarato  

Quarto, In fede

  


