Telefono 030 / 916366 – Fax 030 / 9906382 – E_Mail info@sirmioneservizi.it

RICHIESTA DI NUOVO ALLACCIAMENTO ALL’ACQUEDOTTO COMUNALE
Il Sottoscritto/a __________________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ (
residente a ________________________________________ (

) il _____________________________________
) in Via/Piazza __________________________

nr. ______ Codice Fiscale _____________________________________ E-Mail ______________________________
Tel ____________________________ Fax ____________________________ Cell ____________________________
Recapito postale (se diverso da sopra) ______________________________________________________ (

)

In Via/Piazza __________________________________ nr. __________
IN QUALITA’ DI (per le persone giuridiche):

 TITOLARE D’IMPRESA

 RAPPRESENTANTE LEGALE

della Ditta ______________________________________________________________________________________
con sede a ________________________________________ (

) in Via/Piazza __________________________

nr. ______ Partita IVA _____________________________________ E-Mail _________________________________
Recapito postale (se diverso da sopra) ______________________________________________________ (

)

In Via/Piazza __________________________________ nr. __________

CHIEDE
 l’allacciamento alla linea principale con una nuova tubazione di diametro __________ pollici
 l’allacciamento alla linea principale con posa di nuovo contatore di diametro __________ pollici, con relativa
concessione utilizzo acqua ad uso:  Domestico

 Non Domestico

 Cantiere

 Antincendio

 la posa di un nuovo collettore per un totale di __________ utenze
relativamente all’immobile in costruzione/esistente in Via/Piazza ___________________________________ nr ______
facente parte del Condominio _____________________________________________ Blocco/Corpo ______________
Scala ______________________ Piano _______________________ Interno ______________________ individuato al
Foglio ____________ Mappale ____________ Subalterno ____________
Dichiara inoltre che, nel caso trattasi di utenza domestica, tale immobile risulta essere per il RICHIEDENTE
RESIDENTE

 prima abitazione

 NON prima abitazione

Con la presente si impegna a versare a SIRMIONE SERVIZI S.R.L. i diritti di allacciamento che gli verranno richiesti,
nonché a pagare il canone di utenza e noleggio contatore; allego inoltre alla presente una copia della planimetria,
debitamente quotata in scala 1/500, riportante l’esatta ubicazione della rete comunale e dell’allacciamento che si intende
eseguire

IL RICHIEDENTE
Sirmione, lì __________________________

___________________________

Sirmione Servizi Srl – Piazza Virgilio, 18 – Sirmione (BS) CF/P.IVA 02342480981 – R.E.A. BS-442134

Il Sottoscritto _________________________________ in qualità di proprietario dell’immobile locato, DICHIARA di essere a
conoscenza del fatto che, in caso di insolvenza da parte dell’affittuario intestatario dell’utenza, la fornitura dell’acqua potabile sarà
sospesa
La sua riattivazione sarà subordinata al pagamento integrale del debito e delle relative spese

IL PROPRIETARIO
Sirmione, lì __________________________

___________________________

Sirmione Servizi Srl – Piazza Virgilio, 18 – Sirmione (BS) CF/P.IVA 02342480981 – R.E.A. BS-442134

SEZIONE RISERVATA
RAPPORTO DEL TECNICO
Presa visione della presente, effettuato il sopralluogo, il sottoscritto Tecnico redige al riguardo il seguente

PREVENTIVO DI SPESA:
 Onere di allacciamento utenza per mero costo di scavi e ripristini
€

________________________

 Onere di allacciamento utenza per mero collegamento alla rete di distribuzione
principale, con realizzazione di presa in carico e posa tubazione di raccordo al
pozzetto di alloggiamento contatore, per una lunghezza linea di allacciamento pari
a metri lineari _____ di diametro _____

€

________________________

 Onere per realizzazione collettore di distribuzione per numero _____ contatori
€

________________________

 Onere per fornitura / formazione pozzetto di alloggiamento contatore, per
numero _____ contatori

€

________________________

 Onere per costi vari a completamento relativi a voci non contemplate ai punti
precedenti

€

IMPONIBILE
I.V.A. 22 %
TOTALE

________________________

€

________________________

€

________________________

€

L’UTENTE

IL TECNICO

_______________________

_______________________

Sirmione, lì __________________________
Sirmione Servizi Srl – Piazza Virgilio, 18 – Sirmione (BS) CF/P.IVA 02342480981 – R.E.A. BS-442134

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE
A) Nella sezione relativa ai DATI PERSONALI, si prega l’Utente di inserire correttamente ogni informazione
richiesta; ciò permetterà alla scrivente Società una emissione esatta di tutti i documenti ed il relativo invio della
corrispondenza presso l’indirizzo desiderato
B) Nella sezione relativa alla RICHIESTA, si prega l’Utente di specificare la tipologia di intervento corredata di data
catastali e planimetrie aggiornate dell’immobile, evitando di inviarli a mezzo fax o posta elettronica dato che
si potrebbero verificare inesattezze sulla veridicità delle superfici dei locali; inoltre si invita a fornire, ove
richiesto, quante più informazioni possibili in merito alla titolarità dell’immobile ed alla sua ubicazione,
evidenziandone le principali caratteristiche costruttive
C) Nella sezione relativa alla TITOLARITA’ DELL’IMMOBILE, si invitano proprietario e conduttore (nel caso di
contratto di locazione) a prendere nota, nei casi di insolvenza, della responsabilità solidale di entrambi i soggetti

