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Richiesta per ottenere la dichiarazione di adeguatezza delle 

infrastrutture di acquedotto e fognatura; o per l’estensione delle 

infrastrutture idriche e fognarie. 

Elenco elaborati da produrre: 

Edificio/i esistente/i (estensione rete acquedotto ACQ e/o fognatura FGN): 

a) Planimetria (Ctr) in scala 1:10.000 e 1:2.000 (evidenziando l’area oggetto di 

intervento, l’/gli edificio/i da servire e indicando la natura delle strade a servizio 

degli stessi “pubbliche o private”); 

b) Estratto di PRG (evidenziando le aree urbanizzate e da urbanizzare); 

c) Copia della fattura della fornitura (se il fabbricato fruisce di una attuale fornitura 

idrica); 

Lettera di trasmissione con breve descrizione della richiesta, allegando i documenti 

di cui alla lettera a), b) e c); indicando nome, cognome, indirizzo postale, cap, città, 

numero di telefono, indirizzo di posta elettronica (p.e.) e/o posta elettronica 

certificata (p.e.c.). 

Intervento edilizio, disciplinato da atti previsti dal Regolamento Edilizio, (nuovo intervento 

urbanistico, recuperi edilizi, ristrutturazioni, ampliamenti, ecc.): 

d) Planimetria in scala 1: 200 dell’area dell’intervento, con indicate le sistemazioni 

esterne e le nuove viabilità, distinte tra pubbliche e private, le quote altimetriche 

(piano quotato attuale e di progetto), i fabbricati da realizzare, l’ubicazione delle 

eventuali condotte idriche e fognarie di progetto, l’ubicazione delle future forniture 

di utenza e/o delle forniture idriche e fognarie esistenti, comprensivo degli schemi 

di distribuzione interna;  

e) Relazione tecnica generale con descrizione dell’intervento, della destinazione d’uso 

dei fabbricati, numero delle unità immobiliari, numero utenze previste (civili, 

industriali), numero degli abitanti equivalenti, il fabbisogno idrico; 

f) Copia della Concessione edilizia, SCIA, ecc., o altro atto autorizzativo se già in vostro 

possesso. 

Lettera di trasmissione, allegando i documenti di cui alla lettera a), b), c), d) e) f); 

indicando: nome, cognome, indirizzo postale, cap, città, numero di telefono, 

indirizzo di posta elettronica (p.e.) e posta elettronica certificata (p.e.c.).  

Gli elaborati di cui sopra, dovranno essere prodotti in due copie cartacee ed in formato 
elettronico (Dwg; Word; Excel; e in pdf;) su supporto magnetico (CD-DVD). 
La lettera dovrà essere inoltrata a: 
Publiacqua S.p.A.  
Via Villamagna, 90/c 
50126 Firenze 
 Indicando nell’oggetto: 
“Rilascio attestazione sottoservizi” e/o “Estensione rete idrica e/o fognaria”. 

Oppure nel solo formato elettronico (Dwg; Word; Excel; e in pdf;) all’indirizzo di posta 
elettronica certificata: protocollo@cert.publiacqua.it 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al numero telefonico: 055 20 04 821. 


