SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA PER LA GESTIONE DEL CICLO IDRICO INTEGRATO INTERAMENTE PARTECIPATA DAI COMUNI MONTANI DI
BANNIO ANZINO, CALASCA CASTIGLIONE, CEPPO MORELLI, MACUGNAGA, OGGEBBIO, ORNAVASSO, PALLANZENO, VANZONE SAN CARLO
_________________________________________________

MODULO DI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ALLACCIAMENTO
ALL’ACQUEDOTTO E/O ALLA FOGNATURA DI PROPRIETÀ COMUNALE
Il/la

sottoscritto/a

_________________________________

nato

il

______________

a

________________ e residente a _________________ in ___________________ n. ___ con C.F.
____________________ (tel. n. __________________) in qualità di:

1

(per fabbricati già esistenti) __________________________________________ dell’immobile
esistente ed ubicato a ___________________________, in Via/loc. ______________ n. ___
con i seguenti dati catastali: categoria ___, foglio ___, mappale ___, sub. ___ e autorizzato:
□ con permesso edilizio/concessione edilizia/D.I.A. n. _______ del _____________
□ realizzato in epoca nella quale non necessitavano titoli abilitativi

(per fabbricati da costruire/di nuova costruzione)____________________________________
dell’immobile da realizzare come da pratica edilizia n. _______ del _____________ e previsto
a ________________________________, in Via/loc. __________________________ n. ___
e censito ai mappali n. ___________________ del N.C.E.U./N.C.T.

CHIEDE DI ESSERE AUTORIZZATO A
□ COLLEGARE IL SUDDETTO FABBRICATO ALL’ACQUEDOTTO CON CATEGORIA:
□ 1. RESIDENZIALE
□ 2. ALTRO (secondo quanto vigente in ciascun comune)2: ___________________________
□ 3. ANTINCENDIO
□ 4. AGRICOLA/ZOOTECNICA
□ COLLEGARE IL SUDDETTO FABBRICATO ALLA FOGNATURA
□ ROMPERE L’ASFALTO PER ESEGUIRE I LAVORI DI ALLACCIO
□ CAMBIARE INTESTAZIONE AL CONTATORE N. ___________________________ PRIMA INTESTATO

1

Indicare nei riquadri successivi se proprietario oppure comproprietario oppure legale rappresentante della società ...,
avente sede a … in ... n. … con codice fiscale ... e partita I.V.A. ...
2
Indicare l’esatta categoria prevista da ciascun Comune (es. industriale, attività commerciale, attività artigiana, cantieri,
seconda casa, piscina, giardino, ecc.)
_________________________________________________
SEDE LEGALE

SEDI OPERATIVE

ORNAVASSO (VB), PIAZZA DEL MUNICIPIO N. 10
P.I. 02073930030

BANNIO ANZINO (Piazza Municipale n. 1, Tel. 0324.828707, Fax 0324.89657 )
CALASCA CASTIGLIONE (Loc. Antrogna n. 70, Tel 0324.81007, Fax 0324.81251)
CEPPO MORELLI (Via Roma n. 35, Tel. 0324.890106, Fax 0324.890270)
MACUGNAGA (Piazza Municipio n. 1, Tel. 0324.65009, Fax 0324.65817)
OGGEBBIO (Piazza Municipio n. 1, tel. 0323.48123, Fax 0323.491921)
ORNAVASSO (Piazza Municipio n. 10, Tel 0323.838300, Fax 0323.836494)
PALLANZENO (Via Casella n. 1, Tel 0324.51195, Fax 0324.53454)
VANZONE SAN CARLO (Via Gorini n. 20/a, Tel. e Fax 0324.828804)

A ______________________________________

DICHIARA CHE
(i)

l’unità immobiliare esistente/prevista è così distinta:
alloggi n. _______, esercizi commerciali n. _______, albergo camere n. _______, altro da
specificare ________________________________________________________________;

(ii)

l’allacciamento verrà realizzato:
- (per fabbricati da costruire) conformemente alla documentazione già presentata in
allegato alla pratica edilizia n. _______ del _____________
- (per fabbricati già esistenti)
acquedotto: mediante tubazione di (indicare materiale) ________________________ del
diametro (Ø) di _____________ (pollici/cm.), posta ad almeno 80 cm. di profondità
fognatura: mediante tubazione di (indicare materiale) ________________________ del
diametro (Ø) di _____________ (pollici/cm.), posta ad almeno 80 cm. di profondità;

(iii)

ha già richiesto le ulteriori autorizzazioni inerenti l’occupazione del suolo pubblico;

(iv)

il vano contatore dell’acquedotto sarà coibentato e verrà predisposto ove possibile sul
perimetro esterno della proprietà con modalità tali da rendere lo stesso sempre accessibile
al personale della società incaricato delle letture;

(v)

gli scarichi provenienti dal fabbricato hanno/avranno natura (ai sensi della L.R. 13/1990):
□

domestica o assimilata

□

industriale

e che l’approvvigionamento idrico proviene da:

(vi)

□

acquedotto pubblico

□

pozzo con/senza misuratore di portata (cancellare quanto non interessa)

□

sorgente con/senza misuratore di portata (cancellare quanto non interessa);

le acque meteoriche di dilavamento dei cortili e dei tetti sono convogliate:
□

nella fognatura

□

_________________________;

(vii) di aver preso visione dei regolamenti disciplinanti la gestione dell’acquedotto e della
fognatura, di essere a conoscenza di tutte le norme e condizioni che regolano il servizio e di
impegnarsi a realizzare gli allacciamenti conformemente alle disposizioni tecniche ivi
contenute fermo restando che, in ogni caso, l’opera di stacco e di posa del contatore
verranno realizzati direttamente dalla Comuni Riuniti VCO S.r.l. con proprio personale;
(viii) i terreni interessati dal tracciato delle tubazioni necessarie per l’allacciamento risultano
essere di proprietà: □ del sottoscritto e/o □ di terzi (in tale ipotesi presentare l’Allegato A del
modulo debitamente compilato e sottoscritto);
(ix)

che prima dell’interramento provvederà ad avvertire l’unità locale della Comuni Riuniti VCO
S.r.l. in cui è ubicata l’unità immobiliare per la verifica della corretta esecuzione dei lavori;

(x)

il sottoscritto si impegna a ripristinare in ogni caso la sede stradale pubblica eventualmente
danneggiata dai lavori ed a sottoscrivere quanto prescritto dal competente Comune;
COMUNICA

che il recapito per le bollette relative all’utenza richiesta è quello di ________________________
in Via/loc. ______________________ n. ___
ALLEGA
1.

copia di un documento d’identità;

2.

ricevuta comprovante l’avvenuto versamento dei diritti e delle spese di allacciamento;

3.

visura catastale dell’immobile;

4.

planimetria aggiornata in scala adeguata dell’immobile e dell’area servita dalla quale dovranno
risultare l’esatta ubicazione del fabbricato, gli allacciamenti richiesti (tracciati), il tracciato delle
tubazioni nere e di quelle recapitanti le acque meteoriche in caso di allacciamento alla rete
fognaria e tutti i pozzetti di allacciamento da realizzare;

5.

eventuale Allegato A in caso di attraversamento di terreni di proprietà di terzi.

Data

Firma del richiedente

_____________

___________________

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, il sottoscritto
autorizza il trattamento dei dati di cui alla presente istanza per i fini strettamente necessari e/o
connessi all’erogazione del servizio idrico integrato.
Data

Firma del richiedente

_____________

___________________

NOTA: NON POTRANNO ESSERE PRESE IN CONSIDERAZIONE LE DOMANDE DI CUI AL PRESENTE MODULO
CHE NON RISULTERANNO COMPLETE IN TUTTE LE LORO PARTI E/O PRIVE DEGLI ALLEGATI RICHIESTI

____________________ * * * * * ____________________
Acquisito il parere positivo dell’Ufficio Tecnico dell’unità locale in cui è ubicato l’immobile, si
autorizza quanto sopra descritto e richiesto:
Per l’Amministratore della Comuni Riuniti VCO S.r.l.
Il Sindaco
____________________

