
Spett.le 

Comune di  

OGGETTO:  DOMANDA NUOVO ALLACCIAMENTO RETE IDRICA E 

IMPEGNO CONTRATTUALE PER LA FORNITURA DI 

ACQUA POTABILE. 

Il sottoscritto _____________________________________________________ 

(c.f. _______________________) nato a ______________________________ 

il _____________ residente a _______________________________________ 

in via ________________________________________________ n. ________ 

tel. ____________________ in qualità di __proprietario / affittuario__ 

del fabbricato/terreno sito in          , via ________________________________ 

n. _________ proprietario __________________________________________ 

residente a __________________ via _________________________ n. 

_________ tel. ________________________ 

CHIEDE 

l'allacciamento all'acquedotto comunale del fabbricato/terreno ubicato in  

via ____________________________________________________________ 

n. _________ 

PER UTENZA TIPO: 
 
 domestica utenze n. _________ 
   
 non domestica _________________ 
   
 volume fabbricato mc. _______________  

RICHIEDE INOLTRE 

�  la fornitura minima annuale di mc. _________________  



 (solo per utenze non domestiche); 

�  l'estensione della tariffa agevolata trattandosi  di  comunità non  

 aventi fini di lucro; 

�  la realizzazione dell'impianto antincendio come da progetto alle- 

 gato ed approvato dal competente Ufficio dei Vigili del Fuoco 

SI IMPEGNA 

a corrispondere, per la fornitura dell'acqua ed il nolo del contatore le quote 

vigenti stabilite con deliberazioni comunali. 

DICHIARA 

 
1) di aver preso visione e di accettare incondizionatamente il vigente 

regolamento che disciplina le condizioni e le modalità di allacciamento alla 

rete idrica. 

2) di aver incaricato per l'esecuzione della parte idraulica la ditta 

________________________ con sede in ___________________ via 

______________________ n. _______ tel. _______________ 

3) di aver incaricato per l'esecuzione delle opere di scavo, murarie e ripristino 

stradale la ditta _________________________________ con sede in 

_________________________ via _______________ 

_____________________ n. _______ tel. ______________ 

ALLEGA 

planimetria in triplice copia con indicata la posizione della "presa" e della rete 

antincendio. 

           , ___________________                        IL RICHIEDENTE 

_____________________ 



DICHIARAZIONI DEL PROPRIETARIO 
 
 

Il sottoscritto _______________________________________ nato a 

_____________________________ il _________________ residente 

a ____________________________ via _______________________ 

n. ______________ in qualità di proprietario del fabbricato/terreno oggetto della 

presente domanda 

 
DICHIARA 

 
1) ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 45 della L. 47/1985, così come modificato 

dall'art. 7 del D.L. n. 146 del 23/04/1985: 

�  è stato realizzato anteriormente alla data del 30/01/1977 e non ha subito 
modifiche soggette al rilascio di concessione edilizia. 

�  è stato realizzato/ristrutturato posteriormente alla data del 30/01/1977 in  
forza di: 
��concessione edilizia n. _______ del ______________    rilasciata dal 

Comune di                   . 
��autorizzazione edilizia n. _______ del ______________    rilasciata 

dal Comune di  
��D.I.A. prot. n. ________ del _____________ presentata al Comune di            . 

            
                         ____________________ 

IL PROPRIETARIO 
 

_____________________ 
 

 
VISTO DI ASSENSO 

 
DICHIARA 

 
1) di concedere al richiedente sig. ___________________________ il proprio 

assenso per l'allacciamento alla rete idrica e l'esecuzione delle relative 
opere; 

 
             , ____________________ 

IL PROPRIETARIO 
 

_____________________ 



COMUNE DI 
 

Provincia di 
 
 

ATTO DI CONCESSIONE DI ACQUA POTABILE 
 
 
 
 
CONTRATTO ______________ 
 
 

 
 
CONTATORE N. _______________ 
 

 
 
In relazione alla domanda presentata dal ______________________________ 
 
______________________________ in data ___________________________ 
 
relativa al fabbricato sito in          , via ______________________________ 

intesa ad ottenere la derivazione dell’acqua potabile della tubazione 

dell’acquedotto comunale per uso _______________________ il Comune di 

          , viste le speciali norme contenute nell’apposito regolamento e le relative 

tariffe; 

 
Constatato che il richiedente ________________________________ ha 

eseguito il prescritto versamento per diritto di presa e che le opere di 

allacciamento sono state eseguite a regola d’arte 

 
CONCEDE 

 
al signor ______________________________________________ di usufruire 

per uso ________________________ con tubazione di diramazione a carico 

del richiedente, di una derivazione d’acqua potabile dal pubblico acquedotto 

sotto la rigorosa osservanza delle condizioni tutte contemplate nel regolamento. 

La concessione decorre da oggi ed ha durata corrispondente alla frazione 

dell’anno in corso e per tutto l’anno successivo. La concessione è rinnovabile di 

anno in anno, a norma dell’art. 6 del Regolamento. 

Essa è determinata nel quantitativo di ____________________ mc. d’acqua 

annui. 

Il canone annuo di abbonamento e la quota mensile di utenza del contatore 

sono stabiliti  come da tariffe deliberati da questo Ente. 



Il concessionario sig. _______________________________, con la firma 

apposta in calce, dichiara di conoscere ed accettare, siccome accetta, 

integralmente e senza riserve, il Regolamento sopra citato ed in particolare gli 

artt. 12 – 13 – 14 – 20 – 25 – 26 – 27 – 30 – 37; si impegna formalmente a 

rispettarlo ed applicarlo in ogni suo articolo ed a farlo rispettare dai dipendenti 

ed aventi causa. 

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso a norma dell’art. 5, 

comma 2° ed art. 1, lett. b), della Tariffa parte II DPR 26/04/1986 n. 131. 

Per i dettagli tecnici si fa riferimento alla relazione dell’Ufficio Tecnico 

Comunale. 

 
             , ____________________ 
 
 
             Il Concessionario  Il Responsabile del Servizio 
 
___________________________                   ________________________ 
 
 

Il Segretario Comunale 
 

__________________________ 


