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DOCUMENTI DA ESIBIRE ALLO SPORTELLO 
PER LA DOMANDA ALLACCIAMENTO FOGNATURA  

 
 
ALLEGATI NECESSARI PER TUTTE LE UTENZE: 
 

• DATI DELL’INTESTATARIO  
- documento valido e codice fiscale  
- nuovo indirizzo e numero di telefono 

 
• DATI DEL PROPRIETARIO  

- codice fiscale, indirizzo, numero di telefono 
- Autorizzazione del proprietario a procedere ai lavori  

con allegata fotocopia carta d’identità 
 

• *PERMESSO DI COSTRUIRE  
rilasciato a nome del richiedente o alla proprietà. Nel caso il permesso di costruire 
sia stato rilasciato ad una terza persona/ente giuridico, l’allegato richiesto è 
l’AUTODICHIARAZIONE attestante gli estremi del permesso di costruire.  
  

oppure 
*D.I.A (Denuncia Inizio Attività ),  
necessariamente accompagnata da una AUTODICHIARAZIONE attestante il buon esito 
della stessa; 

oppure 
Copia di una fattura emessa negli ultimi sei mesi da un’azienda erogante energia elettrica, gas o 
telefono. La fattura dovrà essere intestata al richiedente l’allacciamento dell’acqua, o ad un 
familiare convivente, come attestato da autocertificazione/stato di famiglia 
 
Se l’immobile è stato costruito antecedentemente al 1977 e, pertanto, in assenza di permesso di 
costruire e/o della D.I.A., l’allegato richiesto è: AUTODICHIARAZIONE attestante l’anno di 
costruzione dell’immobile e le motivazione per le quali si chiede un nuovo allacciamento 
(separazione di presa – stabile con predisposizione allacciamento ma senza contatore). 
 
* Qualora  l’immobile è già allacciato all’acquedotto, quindi già munito di cod. cliente, non 
necessitano le norme edilizie 
 
ALLEGATI NECESSARI AGGIUNTIVI 
 
Per le SOCIETÀ  - Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore ai 6 mesi 
 
Per i CONDOMINI  - Copia codice fiscale del condominio  
                               - Copia verbale di nomina Amministratore  
                                  o delega condomini 
 
 successivamente DURANTE IL SOPRALLUOGO TECNICO 
PLANIMETRIA 
Qualora non sia possibile identificare i confini della proprietà da servire e le strade pubbliche di 
accesso alla stessa 
SCHEMI TECNICI 

o Lo schema della rete privata a servizio dell’immobile (scala 1:100 o 1:200) con indicazione 
del punto di immissione nella rete di fognatura pubblica 

o Dimensionamento manufatti costituenti la rete di fognatura privata (quali ad esempio: pozzi 
perdenti, vasche di accumulo, stazioni di sollevamento, ecc). 

 


