Richiesta allaccio acquedotto – Mod.AL.04 rev.00 del 01.01.10

Ufficio Tecnico

Modello Acquedotto
Richiesta nuovo allaccio
all’acquedotto del Comune di

…………………….
COMPILARE IN OGNI SUA PARTE E RIPORTARE AD AMV S.P.A. QUANDO SI EFFETTUA
IL PAGAMENTO.
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Spett. le
A. M. V. S. p. A.
Azienda Multiservizi Valenzana S. p. A.
Ufficio Tecnico
Strada Vecchia Pontecurone, 1
15048 VALENZA (AL)

Oggetto: Richiesta allaccio all’acquedotto del Comune di…………………………….
Con la presente istanza si trasmettono i dati e la documentazione necessaria al fine di ottenere
nuovo allacciamento di utenza al pubblico acquedotto del Comune di cui all’oggetto.
Si accettano le condizioni economiche contenute nel Vs preventivo di spesa nonché le
disposizioni contenute nel Foglio Condizioni allegato alla Vs proposta.
Il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare il Regolamento d’utenza per l’erogazione del
servizio idrico integrato.
In attesa di Vs. comunicazioni.

Luogo…………………………….……., data…………………………………..

Firma leggibile e per esteso del richiedente

………………………………….……………………….
Allegare fotocopia fronte e retro di un documento di identità valido con firma leggibile
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Richiesta esecuzione lavori per nuovo allacciamento
all’acquedotto
Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 47 comma 3 del D. P. R. 28. 12. 2000 n. 445 dichiara i seguenti fatti,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D. P. R. 28. 12. 2000 n. 445, ove è anche previsto
che le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 D. P. R. 28. 12. 2000 n. 445 si considerano date a pubblico
ufficiale. La presente richiesta è avanzata al fine di ottenere nuovo allaccio all’acquedotto del Comune
di………………………………………….

1

Nome e cognome

RICHIEDENTE ( SE PERSONA FISICA)

Data nascita

TITOLARITA’

2

Luogo nascita

Prov.

Indirizzo residenza

Comune residenza

Prov.

Codice Fiscale:

e-mail

Telefono

Fax

Proprietario

CAP

Cellulare

Amministratore di
condominio

3

Locatario

Cantiere

Denominazione Azienda

Tipo 1

Indirizzo sede legale

Comune sede legale

P IVA 2

RICHIEDENTE (SE PERSONA GIURIDICA)
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1
2

Indirizzo insediamento produttivo

PROV

Comune sede produttiva

Iscrizione alla CCIAA della provincia di

PROV

N° REA

Telefono

Cellulare

E-mail

Fax

Indicare il tipo di società (sas, srl, snc ecc…).
Indicare la Partita I.V.A. della Ditta.
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4

Numero di alloggi serviti dall’utenza

Titolo di godimento dell’immobile 3

IMMOBILE

Indirizzo completo dell’ immobile

UBICAZIO

Civico n°

Interno n°

Scala

Comune

Provincia

CAP

NE
IMMOBILE

Foglio
DATI
CATASTALI
IMMOBILE

3

RICHIESTA

TIPO DI FORNITURA

5

NCT

Mappale

Sub

Categoria

NCEU

1

2

3

4

5

Uso domestico

Uso diverso

Uso zootecnico

Uso provvisorio

Uso antincendio

Acqua destinata all’uso
umano: alimentazione,
servizi igienici ed altri
impieghi domestici ordinari

Acqua potabile utilizzata
per scopi collegati alle attività
industriali, artigianali,
commerciali e del settore
terziario

Acqua potabile utilizzata
per le attività collegate a
quelle zootecniche, con
l’assoluto divieto di uso
irriguo

Acqua, potabile o meno,
utilizzata per periodi di
tempo limitati e nei casi di
cui all’art. 3comma 3 del
Regolamento di utenza
(lavaggio strade, spettacoli,
feste popolari, rifornimenti
varî). Si prevede che il
periodo massimo di utilizzo
sia pari a sei mesi.

Acqua potabile utilizzata
esclusivamente in caso di
incendi

Allegare fotocopia del titolo di godimento: visura catastale, contratto di affitto ecc….
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6

DICHIARAZIONE

RESA AI SENSI DELL’ART.

47 D. P. R 445/2000

E’ stato costruito prima del 30/01/1977 e che lo stesso immobile dopo tale data non ha subito
interventi di ampliamento, ricostruzione o ristrutturazione o che, comunque, avrebbero richiesto una
concessione edilizia
E’ stato costruito prima del 30/01/1977 e che lo stesso immobile dopo tale data ha subito interventi
di ampliamento, ricostruzione o ristrutturazione oggetto di condono edilizio, concessione edilizia o
sanatoria n°………………………………del giorno…………………………………..

REGOLARITA’ EDILIZIA

E’ stato costruito ovvero ha subito interventi di ristrutturazione e/o modifica nel rispetto delle previsioni
degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente come
risulta da:
Permesso di costruire n°………………………….rilasciato dal Comune di
………………………il giorno…………………………..….(art. 48 comma 2 DPR 380/2001)
Permesso in sanatoria n°……………………………rilasciato dal Comune di
……………………………………. il giorno………………………………….(art. 48 comma 2
DPR 380/2001)
Domanda di permesso in sanatoria presentata al Protocollo del Comune di
…………………………………………, N. Protocollo……………………………….,del
giorno……………………, che si allega in copia, unitamente alle copie delle ricevute
provanti il pagamento delle somme interamente dovute a titolo di oblazione, nel caso di cui
all’art. 35 della Legge 28.02.1985 n. 47 , ovvero delle prime due rate di versamento nel caso di cui
all’art. 36 della Legge 28.02.1985 n. 47 attestandosi con la presente dichiarazione che l’immobile
sopra identificato non presenta caratteristiche ostative all’ottenimento della concessione edilizia in
sanatoria (art. 48 comma 2 DPR 380/2001)
Domanda di inizio attività presentata al Protocollo del Comune di
……………………………………….., N. Protocollo………………………………., del
giorno……………………(art. 48 comma 3-bis DPR 380/2001)

Usufruisce già di un servizio pubblico come da copia di fattura telefonica, gas, acqua potabile,
energia elettrica emessa dalla società…………………………………………………ed intestata
a…………………………………………………………….che si allega in copia.
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Se Persone Fisica

Se Persona Giuridica

ALLEGATI

Fotocopia documento riconoscimento in corso di
validità
Fotocopia documento riconoscimento in corso di validità del
legale rappresentante
Fotocopia Codice Fiscale

Fotocopia certificato attribuzione P IVA

Visura camerale CCIAA
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Il sottoscritto dichiara di conoscere integralmente le norme contenute nel
Regolamento di Utenza per l’erogazione del Servizio Idrico Integrato, nonché
l’estratto della Carta del Servizio riportato nel Foglio Condizioni consegnato in
allegato al preventivo di spesa.

Luogo…………………………,data……………………….

Firma leggibile e per esteso del richiedente

……………………………………………………………

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA ESPRESSAMENTE, CON LA FIRMA SOTTOSTANTE, DI CONOSCERE ED
APPROVARE LE NORME CONTENUTE NEGLI ARTT. 4, 5, 6, 7, 9, 17, 18, 23, 24, 26, 27 DEL
REGOLAMENTO DI UTENZA PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.

Firma leggibile e per esteso del richiedente

……………………………………………………………

(Allegare fotocopia di documento di identità valido con firma leggibile)
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INFORMATIVA AI SENSI DECR. LGS. 196/2003
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”)

5.

I dati saranno anche diffusi, previo consenso espresso con la

sottoscrizione della presente informativa, ad altri soggetti (Enti privati o
pubblici, Associazioni o Autorità Amministrative) che dovranno in qualsiasi
modo intervenire o collaborare – per propria volontà o per esplicito obbligo di

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali),

Legge - con AMV S.p.A. al fine di garantire al Richiedente il raggiungimento

AMV Azienda Multiservizi Valenzana S.p.A. informa che il trattamento delle

delle finalità di cui al punto 1) della presente informativa.

informazioni raccolte per ragioni di servizio o per obbligo di Legge sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della

6.

riservatezza e dei diritti garantiti dalla normativa vigente in materia.

nella persona del suo Rappresentante Legale.

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (già art. 10 legge 675/1996) si
informa che:
1.

Il trattamento dei dati ha luogo presso la predetta sede nonché presso le sedi di
Enti, Associazioni od Autorità di cui al punto 5).

I dati forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, per

le seguenti finalità:
a.

In ogni momento l’interessato al trattamento potrà esercitare i suoi diritti nei

istruzione e compilazione di modelli ed istanze ai fini dell’avvio,

confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003

dell’esecuzione e della conclusione di procedimenti amministrativi

(Codice in materia di protezione dei dati personali), nei limiti di cui agli artt. 8, 9, 10 del

demandati per legge ad AMV S.p.A.;
b.

citato Decreto; in particolare potrà chiedere, mediante comunicazione scritta con

gestione dell’eventuale rapporto contrattuale che si dovesse

lettera raccomandata:

instaurare a seguito dei suddetti provvedimenti o di altri comunque
richiesti;



c.

esecuzioni di obblighi legislativi e/o regolamentari

d.

comunicazioni od interrogazioni mediante forma cartacea o
variazioni nel rapporto contrattuale con AMV S.p.A.;



di conoscere le finalità e le modalità di trattamento;



di conoscere gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e
del rappresentante designato;

ogni altra situazione che comporti l’utilizzo dei dati forniti dal
singolo nell’ambito della esecuzione del rapporto tra questi

di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono
riguardarlo;

informatizzata al fine di migliorare il servizio fornito o conoscere
e.

Il titolare del trattamento è A.M.V. Azienda Multiservizi Valenzana

S.p.A., presso la sede di Valenza (AL), Strada Vecchia di Pontecurone n. 1.



ed

di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma intelligibile dei
medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione

AMV S.p.A.;

in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di Legge,
2.

compresi quelli di cui non è più necessaria la conservazione in

Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o

relazione agli scopi per i quali erano stati in precedenza raccolti e

informatizzate anche con l’ausilio di tecnologie telematiche. In ogni caso sarà

trattati;

garantita l’adozione di tutte le idonee metodologie che garantiscano la
sicurezza e la riservatezza dei dati forniti.



l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati;



l'attestazione che le operazioni predette sono state portate a

Il conferimento dei dati forniti nella compilazione delle istanze,

conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato

richieste o comunque nelle comunicazioni ad AMV S.p.A. è obbligatorio, al

il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un

fine di potere offrire il servizio o le prestazioni richieste e l'eventuale rifiuto a

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto

3.

tutelato;

fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del


servizio stesso; il conferimento dei dati relativi al recapito telefonico ed

di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della

all’indirizzo di posta elettronica è facoltativo ed ha lo scopo di permettere ad

raccolta.

AMV S.p.A. di fornire informazioni ed aggiornamenti sulle attività di AMV


S.p.A. e sui servizi forniti;

di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati al fine dell’invio
di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di

4.

ricerche di mercato o di comunicazione.

I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le

convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere

AMV Azienda Multiservizi Valenzana S.p.A. declina ogni responsabilità per il

religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a

trattamento di dati personali effettuato da soggetti ai quali i dati sono stati

rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, quelli attinenti alla salute, sono dati

comunicati.

sensibili. Tali dati, insieme ai dati giudiziari, dall’istante eventualmente e
spontaneamente conferiti, non saranno oggetto di trattamento se non previo
espresso consenso scritto da darsi a cura del Richiedente su modulo a parte.

Letta la presente informativa sul trattamento dei dati,
mediante l’apposizione della firma sottostante si esprime il
consenso al trattamento dei dati
Firma leggibile e per esteso del richiedente
Luogo…………………………,data……………………….
……………………………………………….
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Qualora l’istanza sia presentata da un soggetto delegato ovvero DIVERSO dal proprietario(o
amministratore dell’immobile) compilare anche la parte sottostante:
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Il sottoscritto
Sig./Sig.ra
nato a
residente nel Comune
di

CAP

Codice fiscale

il

Via
Telefono

Cellulare

NELLA SUA QUALITÀ DI PROPRIETARIO

DELEGA IL SIG.

DELL’IMMOBILE DI

CUI SOPRA

DICHIARA CHE NULLA OSTA ALLA
REALIZZAZIONE DELL’ALLACCIO

Nome e cognome

PRESSO LA SUA PROPRIETÀ

DELEGA E NULLA OSTA

Nato a

Firma leggibile del Proprietario

Residente nel
comune di

a presentare in suo nome e per suo
conto l’istanza di allaccio
all’acquedotto presso gli sportelli A.
M. V.

AZIONI
ESPRESSAMEN
TE DELEGATE

a presentare in suo nome e per suo
conto ogni documento integrativo
per cui A. M. V. farà richiesta
a sottoscrivere in suo nome e per
suo conto ogni documento
amministrativo e/o tecnico regolante
i rapporti commerciali e di servizio
che verrà emesso da A. M. V.

sollevando A. M. V. S.p.A. da qualsiasi responsabilità in merito a
smarrimento di documenti da questa consegnati al delegato.
Allega, a completamento dell’atto, copia del documento di
identità del delegante e/o proprietario4.

Firma leggibile del Delegante

Luogo …………………….., il…………………………………..
4

In mancanza della fotocopia di documento del delegante non si potrà dar corso alla richiesta
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