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 DOCUMENTI DA ESIBIRE ALLO SPORTELLO 
PER  NUOVO CONTRATTO FORNITURA ACQUA POTABILE  

 
ALLEGATI NECESSARI PER TUTTE LE UTENZE : 
 

• DATI DELL’INTESTATARIO  
- documento valido, 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 
 

• NUMERO DEGLI APPARTAMENTI DA SERVIRE E DATI CATASTALI 
(se in possesso) 

 
• PER I CONTATORI USO CANTIERE versamento su c.c.p 28355204 di € 942,53 

 
• PER USO PROVVISORIO (forfait) (fiere, mostre, circhi, ecc.)  

costo giornaliero (chiedere agli sportelli la cifra da indicare nel bollettino postale) 
AUTORIZZAZIONE  del Comune 

 
• 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). 
 
ALLEGATI NECESSARI AGGIUNTIVI 
 

Per le SOCIETÀ  - Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore ai sei mesi 
 

Per i CONDOMINI  - Copia codice fiscale del condominio  
                               - Copia verbale di nomina Amministratore  
                                  o delega condomini 
 

Per l’uso ANTINCENDIO  – dichiarazione del progettista dell’impianto indicante le caratteristiche 
tecniche necessarie (DN tubazione) ed estremi della presentazione del progetto al competente 
comando dei VVF 
 

Per l’uso AGROZOOTECNICO  (solo allevamento animali) 
AUTODICHIARAZIONE attestante: 
� l’esclusivo utilizzo dell’allacciamento per il solo allevamento animali; 
� il numero e la specie dei capi di bestiame allevati; 
� la regolarità delle norme edilizie; 
� copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro elenco ufficiale 


