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                                                                                       Al Sig. SINDACO  

                                                                                       del Comune di Sumirago 

 

 

                                                                                       Spett.le  Settore Tecnico 

                                                                                       del Comune di Sumirago 

 

 
       

        

 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER L’ALLACCIAMENTO AL 

PUBBLICO ACQUEDOTTO.  (Art. 14 del regolamento Comunale)  

 
 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………… 

Nato/a a…………………………………………………………il …….………………………………… 

residente a ……………………………………. in Via ……………………………..……………n..….. 

domicilio fiscale …………………………………………………………………………………............. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Codice fiscale n. …………………………………………………………………………………………. 

tel ………………………………………………………………………………………………………….. 

e.mail: ………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

(compilare sole se persona giuridica) 
 

in rappresentanza, a titolo di …………………………………………………………………………….. 

della ditta ………………………………………………………….………………………………………. 

con sede legale ………………………………………………………………………..  prov. di ……… 

codice fiscale n. …………………………………………  P.IVA ……………………………………….. 

 
 
in qualità di ....................................................... del fabbricato ad uso ……………………………… 

sito in ………………………………..…. via …………………………..……. n. ………….  

con i seguenti identificativi catastali dell’immobile: 

Codice Comune Catastale 

Tipo di unità (F = fabbricati – T = terreni)      Sezione                  

Foglio                 Particella              Subalterno               

 

attenzione: se la sezione “identificativi dell’immobile” non è stata compilata, riportare nella seguente casella uno dei 

motivi di seguito indicati   

1= immobile non accatastato   2= immobile non accatastabile 6 contratti stipulati con condominii 

 

 

 

        marca da bollo da 16,00 

 

PRATICA N. _____/______ 
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CHIEDE 

 

L’autorizzazione per l’allacciamento alla tubazione dell’acquedotto comunale di Via 

……………………………….   come indicato nella planimetria allegata   -   per n. …… utenti  

 

 

DIAMETRO DELLA PRESA: 

 

  1/2”        2” 

  3/4”       3”   

    1”       4” 

  1 1/4”      ___” 

 

 ZONA SERVITA DA FOGNATURA 

 ZONA NON SERVITA DA FOGNATURA 

 

DICHIARA 

 

Di accettare tutte le norme e le condizioni stabilite dal regolamento Comunale del servizio di 

fornitura dell’acqua potabile approvato dal C.C. in data 03/06/1980 con delibera n. 130; 

che all’interno dello stabile l’acqua derivata dal pubblico acquedotto sarà destinata 

esclusivamente ai seguenti usi: 

 uso domestico 

 uso produttivo/cantiere edile 

 irrigazione orti e giardini 

 alimentazione piscine 

 impianto antincendio con bocchette n. ………………. 

 allevamento animali 
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Il sottoscritto si impegna inoltre a chiedere le necessarie autorizzazioni per la manomissione 

stradale.  

CHIEDE inoltre che la bolletta per il consumo dell’acqua venga recapitata al seguente indirizzo: 

 

Sig./Ditta ……………………………………………………………………………………………….… 

Via ……………………………..….……n..….. città ……………………………………cap. ………… 

 

Sumirago, lì _________________ 

 

 

 

IL PROPRIETARIO      IL RICHIEDENTE 

 

_____________________________   _______________________________ 
 

 

   Art. 7 del  D.lgs del 30/06/2003  n.196 
autorizzazione per il  trattamento dei dati personali da trasmettere alla società e/o ditta 
prestatrice delle opere. 
 
Firma del richiedente ________________________________________________ 
 

 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

……………………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………………..... 

 

Sumirago, lì _________________ 

 

 

      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
               (Geom. Fabio Reho) 


