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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 Fax

Email Pec

Codice univoco per fatturazione elettronica 

Residenza/Sede Legale:

Comune Cap Via/P.za/Corso n°

scala piano int.

Indirizzo di recapito (se diverso da residenza):

Comune Cap Via/P.za/Corso n°

scala piano int.
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SOLO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

CODICE IPA   

Riferimento Amministrazione (se presente)        

CON IL SEGUENTE TITOLO:

Proprietario con atto n°  del  registrato il  presso 

Locatario con atto n°  del  registrato il  presso   

(obbligatoria la delega del proprietario) Nominativo del proprietario:  C.F./P.IVA del proprietario: 

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

Usufruttuario con atto n°  del  registrato il  presso 

Altro titolo/diritto reale (specificare) (*): 

con atto n°  del  registrato il  presso 
(obbligatoria la delega del proprietario)

Erede intestatario contratto (**) n°  del  registrato il  

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

OGGETTO: RICHIESTA SPOSTAMENTO CONTATORE

MATRICOLA CONTATORE 

LETTURA MC                          DATA             
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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 

 Prov. . (compilazione obbligatoria)

L'immobile è stato edificato:

prima del 30/01/1977 senza successive modifiche;

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.

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

E' stata rilasciata dal Comune di  la DIA N.  in data 

] al fine di costruzione e/o ristrutturazione interne e/o cambio d’uso

E' stata rilasciata dal Comune di  la SCIA N  in data 

 al fine di costruzione e/o ristrutturazione interne e/o cambio d’uso 

Domanda di condono n.  anno 
1985: Allegare copia condono e prime due rate delle oblazioni pagate 
1994: Allegare copia condono e di tutte le rate delle oblazioni e degli oneri concessori pagati
2003: Allegare copia condono e di tutte le rate delle oblazioni pagate 

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

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.

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:
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 Domestico Singolo 

 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 (convenienti fino a 500 mc/anui)

  Grandi quantitativi  (convenienti da 501 mc/anui)

 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

 Defalco **                         N°  UNITA’ collegate al contatore principale

** Per i Condominiali e i Defalchi indicare la composizione (idroesigenza ed unità abitative):

N°  UNITA’ DOMESTICHE

N°  UNITA’ ARTIGIANALI-COMMERCIALI-INDUSTRIALI Piccoli Quantitativi (conveniente fino a 500 mc/annui)

N°  UNITA’ ARTIGIANALI-COMMERCIALI-INDUSTRIALI Grandi Quantitativi (convenienteda 501 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”
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(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:
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 0556862495
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MODULO
DELEGA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ E 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)

Il Sig./La Sig.ra/Ditta/Società/Ente __________________________________________________________

C.F.   _______________________    Partita IVA  _______________________

Rappresentata da    _________________________________    in qualità  di   _______________________     

C.F.   _______________________

Nato a    _________________________________________________    Data di nascita   ______________

Telefono   ________________     Cellulare  ________________    Email   ___________________________

Fax  ________________   Pec   ___________________________

Residenza/Sede Legale:

Comune   ____________________________________________________    ( ____ )    Cap   __________

Via/P.za/Corso   ___________________________________________________________    N°   _______

INDIRIZZO IMMOBILE

Comune   __________________________________________________________________   Prov.  ____  

Via/P.za/Corso   ___________________________________________________________    N°   _______
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DELEGA
Il Sig./La Sig.ra   ___________________________________
C.F.   ______________________________
Nato a   _________________________     Data di nascita   __________________________________
Documento d’identità _______________________________ n. _______________________________
Rilasciato da _____________________________________________ scadenza __________________
Telefono   __________     Cellulare   __________    Email   ____________________     Fax   __________
Residenza:
Comune   ____________________     ( _____ )     Cap   __________
Via/P.za/Corso   ______________________________     N°   _______

ALLA FIRMA DI TUTTI GLI ATTI NECESSARI ALLA STIPULA/MODIFICA
 Nuovo allacciamento idrico
 Nuovo allacciamento fognario
 Contratto
 Altro ____________________________

DICHIARA
Che in caso di controversia con il Sig./la Sig.ra   _______________________________________________,
in dipendenza della presente delega, esonera la Publiacqua S.p.A. da qualsiasi responsabilità presente e 
futura.

Informativa ai sensi dell’art. 38 comma 3, T.U. 445/00:
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 e il delegato devono allegare fotocopia di un documento d’identità.

DATA E LUOGO  IL RICHIEDENTE DICHIARANTE

______________________________ _______________________________

           
FIRMA DELEGANTE

______________________________

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



 

 

Informativa - Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

Privacy Notice (o Informativa Essenziale) Clienti/Utenti 

 

Chi è il titolare del 
trattamento? 

Publiacqua S.p.A. Via Villamagna, 90/c - 50126 Firenze 

Chi è il responsabile della 
protezione dei dati? 

DPO (Responsabile Protezione 
Dati)  

Email: dpo@publiacqua.it  

 

Finalità e basi giuridiche del trattamento 

FINALITA’  BASE GIURIDICA TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI  

Per la gestione del rapporto 
contrattuale e i conseguenti 
adempimenti anche normativi 

Adempimento di obblighi 
contrattuali 

 dati anagrafici (nome, cognome, 
luogo e data di nascita, luogo e 
indirizzo di residenza, certificazioni di 
eredità, atti di separazioni e divorzi, 
numero dei componenti il nucleo 
familiare); 

 dati identificativi (codice fiscale o 
partita iva); 

 dati amministrativi, fiscali e contabili 
(es. numero di conto corrente, ISEE, 
dati relativi al patrimonio 
immobiliare catasto e contratti di 
acquisto e locazione degli immobili 
oggetto della fornitura); 

 dati c.d. “particolari (es. stato di 
salute); 

 categorie di dati personali ex art. 10 
GDPR (condanne penali, reati o 
all’applicazione di misure di 
sicurezza) 

Per la fruizione di servizi digitali 
di Customer Service 

Adempimento di obblighi 
contrattuali  

Legittimo interesse del Titolare 

 dati informatici (accessi logici, log e 
indirizzo IP); 

 dati audio (registrazioni delle 
chiamate al servizio di Customer 
Service); 

 

Per l’attività di Customer 
Satisfaction 

Adempimento di obblighi di 
legge 

 dati di contatto (indirizzo e-mail, 
numero di telefono fisso e/o mobile). 

 

Fonti presso cui è avvenuta la raccolta dei tuoi dati personali 

Direttamente da te, in occasione della stipula o dell’esecuzione di un contratto; 

Altri titolari del trattamento, es. le società del gruppo di appartenenza; 

mailto:dpo@publiacqua.it


 

 

Elenchi e registri tenuti da pubbliche autorità o sotto la loro autorità o enti similari in base a specifica 
normativa nazionale e/o internazionale; 

Enti privati e pubblici operanti nel settore nell’ambito del territorio nazionale e internazionale con cui il 
titolare del trattamento ha stabilito rapporti informativi. 

 

Comunicazione e diffusione 

Altri titolari del trattamento, es. le società del gruppo di appartenenza; 

Società di revisione contabile; Istituti bancari per la gestione di incassi e società collegate ai canali di 
pagamento; 

Società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali e/o che si occupano di recupero del credito; 

Società di recupero del credito; 

Società di elaborazione dati e di servizi informatici (es. web hosting, data entry, gestione e manutenzione 
infrastrutture e servizi informatici); 

Enti e autorità di controllo competenti; 

Ditte recapitiste; compagnie assicurative; società di rilevazione e certificazione della qualità; 

Altri soggetti terzi/destinatari/Responsabili Esterni che svolgono attività per conto del Titolare. 

 

I tuoi dati personali non sono trasferiti in Paesi extra UE o comunque non appartenenti allo Spazio Economico 
Europeo. 

Il Titolare ti informa che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente e gli 
altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679. Per maggiori informazioni 
consulta l’informativa completa al seguente indirizzo https://www.publiacqua.it/privacy-policy o contattaci 
all’indirizzo privacy@publiacqua.it 

https://www.publiacqua.it/privacy-policy
mailto:privacy@publiacqua.it
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