
COMUNE DI SERRAMANNA – SERVIZIO ACQUEDOTTO
 

Al Responsabile del Servizio Acquedotto
del Comune di Serramanna

Oggetto: DOMANDA D’ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE E FORNITURA D’ACQUA 
POTABILE

A) Richiedente:

Il/La sottoscritt__ _________________________________ nat_ a _________________________

il ______________ residente a ________________________ Via ____________________N°___

C.F. ___________________________________      Tel. _____________________________

B) Persone o ditte rappresentate:

legale rappresentante de__ ________________________________________________ con sede 

legale o residenza a _________________________ in Via ________________________ N°____

C.F. ______________________ P. I.V.A. ____________________________ Tel. ____________

CHIEDE:

L’allacciamento alla rete idrica comunale e la fornitura d’acqua potabile

Per uso:      Domestico     Artigianale, commerciale, o altro

C) Ubicazione e descrizione dell’immobile:

Nell'immobile sito in Via ____________________________. N° _______ Piano ______ int. ____

di questo Comune, costituito da (1):

 Edificio destinato a civile abitazione unifamiliare

 Appartamento unifamiliare ubicato all’interno di edificio contenente più unità immobiliari

 Edificio autonomo destinato a(2) __________________________________________________

 Locale(2)___________________ ubicato all’interno di edificio contenente più unità immobiliari

(1) Barrare la casella interessata.
(2) Indicare la destinazione d’uso o l’attività esercitata.
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D) Informazioni sull’utenza:

Nel caso di uso domestico dell’acqua, indicare il numero degli abitanti   n°___________

Nel caso d’attività produttiva,

 indicare gli addetti previsti a regime   n°___________

 indicare il quantitativo dell’acqua necessaria per gli usi legati alla produzione   l/g ___________

Indicare se si preleva acqua da fonti diverse dell’acquedotto pubblico   SI        NO

In caso di risposta affermativa indicare quale fonte e per quali usi: _________________________________

Pertanto, consapevole del divieto di somministrazione di pubblici servizi per le opere prive di permesso di

costruire, ai sensi dell’Art.48 D.P.R.06/06/2001 n°380, rilascia la seguente dichiarazione 

E) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell'Art. 47 del D.P.R.28/12/2000 n°445

Il/la sottoscritt_ generalizzat_ nel riquadro A) della presente domanda, consapevole delle sanzioni penali

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di documenti falsi

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:

-  Che  l'immobile  oggetto  della  richiesta  è  stato  costruito  anteriormente  al  30/01/1977,  ovvero  con

Concessione Edilizia n°_____/_____ del _______________ rilasciata dal Comune di Serramanna, ovvero

è stato oggetto di sanatoria edilizia e per esso è stata rilasciata la Concessione Edilizia in Sanatoria n°

_____/______ del _______________ rilasciata dal Comune di Serramanna;

   -  Che tutti  gli  scarichi  idrici  confluiscono nella  rete fognaria pubblica,  attraverso allaccio fognario

regolarmente autorizzato e realizzato;      

- Di essere legittimo (4) Proprietario / Affittuario / Conduttore dell’immobile sopra indicato;

-  Di  aver  preso visione e di  accettare  le  norme stabilite nel  Regolamento Comunale  per  la  disciplina

dell'Acquedotto.

Serramanna, lì_______________ ______________________________
    (firma leggibile del richiedente/dichiarante)

*************************************************************************************

Parte riservata all’ufficio

Comune di Serramanna 

Il  sottoscritto __________________________ attesta che _l_ dichiarante,  generalizzat_ nel  riquadro A

della  richiesta,  è  stat_  identificat_  (4)  personalmente  /  attraverso  la  copia  fotostatica  di  un  documento

d’identità.

Serramanna, lì_____________ ______________________________
(firma dell’addetto al ricevimento)
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F) Accertamenti tecnici
UFFICIO TECNICO - SERVIZIO ACQUEDOTTO

Il sottoscritto ha provveduto in data _______________, in sede di sopralluogo congiunto con il richiedente
presso l'immobile sito a Serramanna in Via _______________________ n° _______, 

 A  verificare  l’eseguibilità  tecnica  dell’allacciamento  alla  condotta  idrica  passante  in  Via
_____________,  individuando  la  localizzazione  della  cassetta  di  contenimento  del  contattore  (4)

all’esterno / all’interno dell’immobile;

 A verificare la non eseguibilità tecnica per i seguenti motivi: _________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Addì, ____________________

                                                                                                                 L'Idraulico Comunale

                                                                                                     _____________________

G) Determinazione definitiva

UFFICIO TECNICO - SERVIZIO ACQUEDOTTO

 Vista la presente istanza;

 Visti gli accertamenti tecnici dell’Idraulico Comunale;

 Vista la ricevuta di pagamento dei diritti di allacciamento eseguito in data _____________ dell’importo
di ____________________ allegata alla presente;

 Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del Servizio Acquedotto;

Si Autorizza / Non si Autorizza

L’esecuzione delle opere d’allacciamento (4) con le seguenti prescrizioni / per i seguenti motivi:

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

Addì, ____________________

                                                                                                          Il Responsabile del Procedimento

_________________________________

H) esecuzione dell’allacciamento.

Esecuzione dell’allaccio in data ________________, installato contatore tipo _______________________

Matricola ________________________________, lettura ___________________________

                                                                                                                L'Idraulico Comunale

________________________________________

            si allega:

1. ricevuta del versamento sul C/C postale 15968092 intestato a: Comune di Serramanna Servizio Acquedotto

               di € 430,00 per utenze domestiche;    di € 530,00 per utenze non domestiche.  In alternativa ricevuta del Bonifico Bancario a favore del  

               Comune di Serramanna Servizio Acquedotto cod. IBAN  IT41N0760104800000015968092

2. marca da bollo da € 16,00

3. copia fotostatica del documento d’identità del richiedente.
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