RICHIESTA DI SEPARAZIONE DELL’IMPIANTO IDRICO

DATI IDENTIFICATIVI RICHIEDENTE (1)
Cognome e Nome
Codice fiscale
Luogo e data di nascita
Residente in
Città
Telefono
Nella qualità di proprietario

N°
Prov.
Fax
SI

NO

C.A.P.

E-Mail
(specificare titolo d’uso)

DATI IDENTIFICATIVI DEL SITO OGGETTO DELLA RICHIESTA (2)
N°
Scala
Piano
Interno
Contrada
Prov.
C.A.P.
Civile
Altro
(specificare uso e attività)

Via
Città
Uso immobile

N° unità immobiliari servite
Si richiede
Dati catastali

La tariffa n°____
Comune

Zona già servita da fognatura SI
Residente SI

NO
NO

Il numero di componenti pari a n°____
Foglio

Particella

Sub

Ctg.

Servizio n°

Classe

Presa idrica n° (indicare quando applicabile)
Marca
Matricola
Diam.
DATI CONTATORE:
Ubicazione in via
DESCRIZIONE RICHIESTA (3)
Si richiede la separazione dell’impianto idrico per il detto immobile dall’utenza con contatore intestato al seguente utente:
Cognome
Nome
E l’installazione di un nuovo contatore
DICHIARAZIONI DELL’UTENTE (4)
Si dichiara di liberare la S.I.A.M. S.p.a. da qualunque responsabilità inerente a:
 L’esercizio della nuova eventuale condotta che, su espressa richiesta, potrebbe essere posata in proprietà privata;
 Da eventuali azioni di rivalsa di utenti limitrofi che hanno contribuito al costo di realizzazione della condotta da cui si
potrà diramare, o che potranno indirettamente subire una diminuzione dell’erogazione a seguito dei lavori
espressamente richiesti.
Si dichiara altresì di essere a conoscenza che in nessun caso la S.I.A.M. S.p.a. potrà dar corso ai lavori richiesti senza
che siano state saldate tutte le bollette emesse e scadute alla data di emissione della presente richiesta, fermo restando il
diritto dell’Amministrazione Comunale di richiedere eventuali altri pregressi e/o conguagli per variazioni tariffarie.
La fognatura risulta essere allacciata
SI
NO
ALLEGATI ALLA RICHIESTA (5)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Copia dell’ultima bolletta scaduta pagata
Copia atto di acquisto dell’immobile contratto di locazione registrato
Dichiarazione di consenso (ai sensi degli artt.7 e 13 del D.Lgs. n°196/03 sulla tutela dei dati personali)
Contratto di fornitura idrica
Delega del proprietario dell’immobile
Stato di famiglia o Autocertificazione
Copia del documento di riconoscimento in corso di validità
Luogo
Data
Firma richiedente

Servizio n°
Ricevuta e Verificata

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO (6)
Presa idrica n° (indicare quando applicabile)
Protocollo
Annotazioni
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