
  

 

 

 

DOMANDA PER ALLACCIAMENTO 

ALLA RETE ACQUEDOTTO 

   COMUNE DI 

    

 

 RICHIESTA DI: (barrare la richiesta interessata) 

☐ Nuovo Allaccio all’Acquedotto        ☐ Modifica Allaccio all’Acquedotto, punto di erogazione esistente      ☐ Richiesta di Parere Preventivo 

  

 DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE (Intestazione Preventivo) 

Cognome o Ragione Sociale (*)    Nome    

Codice Fiscale (*)   Partita IVA   

Via e numero civico (*)    

CAP (*)    Comune (*)   Provincia (*)   

Telefono (*)   email (*)   

  PEC   
 

 INDIRIZZO DI SPEDIZIONE DEL PREVENTIVO (se diverso da quello di cui sopra) 

Cognome o Ragione Sociale (*)    Nome    

Via e numero civico (*)    

CAP (*)    Comune (*)   Provincia (*)   

 

INDIRIZZO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

Via e numero civico (*)    

CAP (*)   Comune (*)   Provincia (*)   
 

DATI CATASTALI RICHIESTA DI ALLACCIO PER: 

Tipo di Catasto:    Abitazione Civile  N° Unità Immob.   

Categoria    Commerciale N° Unità   

Sezione    Idrante antincendio N°   

Foglio    Cantiere N°   

Particella o Mappale    Allevamento N°   

Subalterno     

☐ Mi impegno a comunicare tempestivamente i dati catastali a Garda Uno; sono stato informato che saranno trasmessi all’Anagrafe Tributaria e 

qualora i dati non siano stati da me comunicati a Garda Uno, ovvero siano incompleti o inesatti, il dichiarante potrà essere sanzionato per omessa o 

incompleta comunicazione. Garda Uno non ha alcuna responsabilità per l’inadempienza del dichiarante. 
 

 Si allegano i seguenti documenti: (barrare la casella interessata) 

 ☐ Planimetria (in scala 1:200 o 1:500) con estratto di mappa; 

 ☐ concessione edilizia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 

 ☐ CD o email contenente la planimetria del P.L. o P.R. 
Si allega copia di un documento di identità del richiedente, del codice fiscale e, in caso di impresa, visura camerale e certificato di 

attribuzione della Partita IVA (in carenza dei suddetti documenti non potrà essere dato corso alla pratica) 

 

Il sottoscritto si impegna: 

• a comunicare con tempestività qualunque variazione relativa ai dati di impianto suindicati; 

• a non collegare alla rete interna di distribuzione dell’acqua apparecchi, tubazioni o recipienti contenenti vapori d’acqua calda non 

potabile o commista a sostanze estranee né apparecchi di cacciata per latrine o autoclavi senza interposizione di vaschetta aperta. 

Inoltre sono a conoscenza che: 

• in caso di edificazione difforme alla concessione edilizia od in mancanza di essa, l’erogazione verrà immediatamente interrotta ai sensi 

dell’art. 48 del supplemento ordinario alla G.U. 20/10/01 e ai sensi dell’art. 45 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47.  

Con la presente, il sottoscritto, presta il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs 196 del 30 giugno 2003 

FIRMA  

Spazio per timbro di protocollo 

Sede Operativa di Padenghe s/g. 

pec.: garda@cert.acquebresciane.it 


