AUTOCERTIFICAZIONE PER RICHIESTA DI PREVENTIVAZIONE IDRICA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’
ATTESTANTE PROPRIETA’, REGOLARE POSSESSO DETENZIONE DELL’IMMOBILE
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.- Art.5 DL 47/14 convertito in L. 80/2014)

Consapevole di decadere dai benefici ottenuti in caso di dichiarazioni non veritiere (Art. 75 DPR del 28/12/2000, n° 445), delle sanzioni
penali comminabili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (Art. 76 DPR del 28/12/2000, n° 445) e che le
dichiarazioni incomplete e/o irregolari non daranno seguito alla richiesta (Art. 71 co. 3 DPR del 28/12/2000, n° 445)

Sig./Sig.ra/Ditta/Società/Ente
C.F.

Partita IVA

Rappresentata/o da

in qualità di

C.F.
Documento d'identità

n°

rilasciato da

data scadenza

Nato a

il

Telefono

Cellulare

Email

Fax
Pec

Codice univoco per fatturazione elettronica
Residenza/Sede Legale:
Comune
scala

(
piano

) Cap

Via/P.za/Corso

n°

Via/P.za/Corso

n°

int.

Indirizzo di recapito (se diverso da residenza):
Comune
scala

(
piano

)

CaP

int.

SOLO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
CODICE IPA ___________
Riferimento Amministrazione (se presente) _________________________
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CON IL SEGUENTE TITOLO:

X

Proprietario con atto n° ___________ del ______ registrato il ______ presso ________________

X

Locatario con atto n° ___________ del ______ registrato il ______ presso ________________
(obbligatoria la delega del proprietario) Nominativo del proprietario:___________ C.F./P.IVA del proprietario:
___________

X

Amministratore pro-tempore come da verbale di assemblea n° ___________ del ______

x

Altro titolo/diritto reale (specificare) (*): ___________
con atto n° ___________ del ______ registrato il ______ presso ________________

x

Erede intestatario contratto (**) n° _________ del ______ registrato il ______ presso ______________

(obbligatoria la delega del proprietario)

(*) Superficiario, enfiteuta, usuario o titolare di altro diritto reale di godimento quale uso, abitazione,
servitù prediale, ecc. (indicare quale)
(**) Residente intestatario del contratto

Publiacqua spa Sede legale e Amministrativa Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze
Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v. Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487 R.E.A. 514782

Pagina 2 di 6

DATI CATASTALI DELLA RICHIESTA ALLACCIAMENTO
Fabbricato
Comune ___________ Prov. _____
Via/P.za/Corso ___________________n°_________________________________________________
Foglio
Particella
Subalterno.
Categoria
Terreno **
Tipo Particella:
Fondiaria

Edificabile

In caso di mancanza dei dati catastali, indicare se L'immobile è:
Non accatastato

X

Non accatastabile

Di essere stato informato che in base a quanto disposto dai commi 332-333-334 dell'art. 1 della Legge 30/12/2004,
n. 311, deve fornire all’Azienda Publiacqua S.p.A. i dati catastali identificativi dell’immobile presso cui richiede
l’attivazione della fornitura e che, nel caso non possa fornirli in fase di richiesta, provvederà ad inviarli al più presto
compilando il modulo appositamente fornitogli da Publiacqua S.p.A..

DICHIARA IN CASO DI TERRENO :
che la richiesta è ad “uso irriguo” per un terreno con una superficie < 500 mq. (1) e pertanto in
base a quanto previsto all’art. 29 del Regolamento del SII dichiara che lo stesso è dotato di sistemi di
automazione temporale corredati da appositi sensori atti ad interrompere il flusso, quando il terreno è
sufficientemente umido. Nel caso sia presente una struttura stabilmente ancorata al terreno si
rimanda alla compilazione della dichiarazione normativa edilizia L.47/85 e DPR 380/2001.
(1): Ai sensi degli articoli 7, 8, 9, 10 del DPGR n.29/R del 26/05/2008: è vietato l’utilizzo di acqua proveniente
da pubblico acquedotto per scopi irrigui connessi con attività produttiva (escluso uso allevamento vedi
requisiti indicati nella presente)

OGGETTO: RICHIESTA SPOSTAMENTO CONTATORE
MATRICOLA CONTATORE _____________________________________________________________
LETTURA MC_______________________
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Pagina 3 di 6

DICHIARA CHE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA EDILIZIA L.47/85 e DPR 380/2001:
L’immobile
per cui si richiede la fornitura risulta conforme alle norme edilizie del Comune di
X
___________ Prov. ___. (compilazione obbligatoria)
L'immobile è stato edificato:

X prima del 30/01/1977 senza successive modifiche;
X prima del 30/01/1977 e per lo stesso è stata rilasciata dal Comune di ___________ la concessione

in sanatoria n.___________ in data ______ al fine di condonare le opere eseguite in assenza di
concessione ad edificare o per diversa destinazione d’uso.

X E' stata rilasciata dal Comune di ___________ la concessione edilizia/Licenza Edilizia/Permesso

a costruire N. ___________ in data ______ al fine di costruzione e/o ristrutturazione interne e/o
cambio d’uso

X E' stata rilasciata dal Comune di ___________ la DIA N.___________ in data ______ al fine di
costruzione e/o ristrutturazione interne e/o cambio d’uso

X E' stata rilasciata dal Comune di ___________ la SCIA N ___________ in data ______ al fine di
costruzione e/o ristrutturazione interne e/o cambio d’uso

DICHIARA INOLTRE CHE
(da compilare obbligatoriamente a cura del cliente)

X

è allacciato alla pubblica fognatura ed è autorizzato allo scarico conformemente a quanto stabilito
dalla normativa vigente in materia;

non è allacciato alla pubblica fognatura e i reflui vengono smaltiti con un sistema autonomo con
autorizzazione n° ___________ del ______ rilasciata da _______________________________.
L’utente è consapevole che la presente dichiarazione di cui sopra è vincolante ai fini dell’applicazione
tariffaria. In caso di mancata sottoscrizione, la tariffa applicata sarà quella del Servizio Idrico Integrato.

X

DICHIARA INOLTRE CHE IN CASO DI DISTACCO DA CONTATORE CONDOMINIALE
L’importo deve essere saldato in toto prima del distacco ed è consapevole in quanto proprietario di
rispondere in solido con gli altri proprietari per il lasso di tempo intercorrente fra la data di deposito della
richiesta di distacco e la data di nuovo allaccio.
CHIEDE
Un nuovo allacciamento idrico (1) per contratto ad uso:
Domestico Singolo

N° _____ UNITA’ ABITATIVE

Commerciale-Artigianale* o

Industriale* (con utilizzo dell’acqua nel ciclo produttivo)

*Indicare per entrambe le categorie indicate sopra il fabbisogno annuo stimato (idroesigenza):
Piccoli Quantitativi (fino a 200 mc/anui)
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Medio-piccoli quantitativi (fino a 500 mc/annui)
Medio grandi quantitativi (fino a 1000 mc/annui)
Grandi quantitativi (fino 10.000 mc/annui)
Speciali (oltre 10.000 mc/annui)
Pubblico (motivo di utilizzo dell’Uso Pubblico ______________________________________________)
Altro (solo per Antincendio)
Acqua non potabile (grezza)
Agricolo zootecnico
Iscrizione alla Camera di Commercio di ______________ e/o Coltivatori Diretti n._____________
in qualità di allevatore numero__________

Condominiale domestico

N° _____ UNITA’ ABITATIVE

Condominiale misto **

N° _____ UNITA’ collegate al contatore principale

Defalco **

N° _____ UNITA’ collegate al contatore principale

** Per i Condominiali Misti e i Defalchi indicare la composizione (idroesigenza ed unità abitative):
N° ___ UNITA’ DOMESTICHE
N° ___ UNITA’ ARTIGIANALI-COMMERCIALI-INDUSTRIALI Piccoli Quantitativi (fino a 200 mc/annui)
N° ___ UNITA’ ARTIGIANALI-COMMERCIALI-INDUSTRIALI Medio-Piccoli Quantitativi (fino a 500 mc/annui)
N° ___ UNITA’ ARTIGIANALI-COMMERCIALI-INDUSTRIALI Medio-Grandi Quantitativi (fino a 1000 mc/annui)
N° ___ UNITA’ ARTIGIANALI-COMMERCIALI-INDUSTRIALI Grandi Quantitativi (fiino a 10.000 mc/annui)
N° ___ UNITA’ ARTIGIANALI-COMMERCIALI-INDUSTRIALI Speciali (oltre 10.000 mc/annui)
N° ___ UNITA’ USO PUBBLICO (motivo di utilizzo ________________________)
N° ___ UNITA’ ALTRO (Antincendio)
N° ___ AGRICOLO ZOOTECNICO
Iscrizione alla Camera di Commercio di ______________ e/o Coltivatori Diretti n._____________
in qualità di allevatore numero__________
(1) Art. 10 del Regolamento : “Per qualsiasi tipologia di utenza il rifiuto della domanda di allacciamento idrico potrà
essere opposto quando la risorsa idrica disponibile non sia sufficiente a garantire un quantitativo adeguato alle
utenze, oppure si riscontri un’oggettiva impossibilità di portata aggiuntiva nel punto della rete oggetto della richiesta,
sia per insufficienza del diametro della condotta stradale, sia per condizioni di esercizio al contorno che non
consentano di aumentare la pressione in rete”
(2): Ai sensi degli articoli 7, 8, 9, 10 del DPGR n.29/R del 26/05/2008: è vietato l’utilizzo di acqua proveniente da
pubblico acquedotto per scopi irrigui connessi con attività produttiva (escluso uso allevamento vedi requisiti indicati
nella presente)
Informativa ai sensi dell’art. 38 comma 3, T.U. 445/00:
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Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della somministrazione pubblica o ai
gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
Le istanze e la copia fotostatica del documento possono essere inviate per via telematica.

Il dichiarante deve allegare fotocopia di un documento d’identità.

DATA E LUOGO

FIRMA DEL DICHIARANTE

______________________________

_______________________________

Con la sottoscrizione del presente atto l'utente dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli artt. 13 e
14 del Regolamento (UE) 2016/679 allegata e del trattamento dei dati personali ivi descritto.

FIRMA
_______________________________
CONSEGNA DEL MODULO

NB – La richiesta di preventivazione deve essere sempre consegnata in originale al
tecnico al momento del sopralluogo, debitamente compilata e corredata da copia di
un valido documento di riconoscimento e degli allegati necessari
La consegna del modulo di richiesta preventivo potrà avvenire in via residuale nelle seguenti forme:
Presso gli uffici al pubblico
Tramite posta all’indirizzo Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze
Tramite email alla casella di posta elettronica commerciale@publiacqua.it
Tramite PEC all’indirizzo commerciale@cert.publiacqua.it
Tramite fax al numero 0556862451
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