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Spett.le SISI S.r.l. 
P.zza Risorgimento, 1 
12051 ALBA CN 

 
OGGETTO:  SERVIZIO ACQUEDOTTO – RICHIESTA FORNITURA DI ACQUA POTABILE. 

Sezione 1 - Dati anagrafici: 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________ (___) il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 

residente in __________________________  (___)  via ________________________ n° __  CAP_____, 

Tel.______________________ e-mail_____________________________________________________________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in possesso di documento __________________________________ n° __________________________ rilasciato da 

____________________________________________________________ il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 

Sezione 2 – Sede legale: 
in qualità di

(1)
 __________________________________________________ 

della Ditta ______________________________________________________________________________ 

comune di ___________________________  (___)  via ________________________ n° __  CAP______ 

indirizzo e-Mail ___________________________________ Tel._________________ Fax ______________ 

Partita IVA  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Codice fiscale ditta  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Sezione 3 – Sede amministrativa / recapito comunicazioni: 
Comune di ___________________________  (___)  via ________________________ n° __  CAP______ 

indirizzo e-Mail ___________________________________ Tel._________________ Fax ______________ 

Sezione 4 - Edificio, insediamento – stabilimento: 
Comune di ________________________  (___)  via _________________________ n° __  CAP______ 

indirizzo e-Mail ___________________________________ Tel._________________ Fax ______________ 

Dati catastali:  Tipo di unità catastale:  Fabbricati  Terreni 

 foglio di mappa n° _____  

 mappale/i n° _____________________________________ 

 subalterno/i n° ____________________________________ 

Ovvero 

  Immobile non ancora iscritto a catasto 

  Fornitura non relativa ad un immobile – Immobile non iscrivibile a Catasto 

  Dati catastali non disponibili – L’utente dichiara di essere a conoscenza dell’obbligo di fornirli pena 

l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 13, comma 1, lettera c) DPR 605/73 e s.m.i. 

Destinazione dell’edificio: 

 residenziale (unità immobiliari oggetto di fornitura con unico contatore _________) 

 alberghiera/turistica/recettiva  commerciale  artigianale/industriale  agricola 
 

Attività svolta nell’insediamento produttivo o commerciale: ________________________________________ 

Sezione 5 – Recapito contratto e bollette: 
Cognome e Nome______________________________________________________________________________ 

residente in __________________________  (___)  via ____________________________ n° __  CAP_____, 

Tel.______________________ e-mail _______________________________________________________________ 

Note _________________________________________________________________________________________ 

Sezione 6 - Contatti: 
Per l’esecuzione del sopralluogo e per concordare eventuali interventi, SISI S.r.l. o altra ditta incaricata potrà rivolgersi a: 

_______________________________________________ Tel._________________ 

RICHIEDE LA FORNITURA DI ACQUA AD USO 
 

 DOMESTICO  ATTIVITA’

 MISTO ATTIVITA’ - DOMESTICO  SERVIZI 

 ZOOTECNICO  ANTINCENDIO – Numero di bocchette: _________ 

 TEMPORANEO CANTIERE  TEMPORANEA A FORFAIT 

 AREE VERDI PUBBLICHE  ALTRO - ______________________________________
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DICHIARA 
(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – art. 4 L. 15/1969 non soggetta ad autenticazione della sottoscrizione ex art. 3 

C.C. e art. 11. 127/1997 e art. 47 T.U. 445/00): 
 

1) di essere   proprietario   comproprietario con i sigg. ______________________________ 

   ______________________________ 

   ______________________________ 

  affittuario  costruttore 

dell'immobile/insediamento sopra indicato come risulta da contratto di compravendita/locazione del 

_________________ registrato il _______________ con N° ____________ presso ___________________________ 

2) che l’immobile 

 è stato realizzato in data anteriore al 30/01/1977 

 è stato costruito provvisto dell’autorizzazione / concessione N° ___________del _________________ rilasciata 

conformemente alle proprie norme urbanistiche e regolamentari dal Comune di __________________________; 

 che, relativamente all’insediamento esistente, è stata presentata richiesta di concessione in sanatoria ricevuta dal 

Comune di ________________________________ al Prot. N° __________ del ________________ 

3) di essere in possesso e di impegnarsi a presentare il documento attestante l’abitabilità/agibilità o altro documento 

consentito (atto di proprietà,  contratto locazione, contratto altro servizio)  

4) che nell’impianto interno, per il quale si richiede l’attivazione del contratto di fornitura,  

 non si trova acqua che presenta rischi per la salute 

 si trova acqua che presenta rischi per la salute (utenze industriali e artigianali a rischio inquinamento, impianti 

antincendio provvisti di attacco autopompa, impianto di lavaggio [acqua con detergenti, tensioattivi, disinfettanti] 

impianti fognari e di depurazione, allevamenti, piscine) 

5) che l’immobile 

 è allacciato alla pubblica fognatura 

 NON è allacciato alla pubblica fognatura e, trattandosi di nuovo insediamento, è in corso il rilascio da parte del 

_____________________________
(2)

 della prescritta autorizzazione allo scarico in acque superficiali, sul suolo o 

negli strati superficiali del sottosuolo 

 NON è allacciato alla pubblica fognatura e, pertanto, di essere in possesso di autorizzazione allo scarico in acque 

superficiali, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo n. ______________ rilasciata da 

___________________________________________________
(2)

 in data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|. 

6) la veridicità di tutte le informazioni contenute nella presente istanza, nonché nella documentazione allegata. 
7) di aver preso visione e di accettare incondizionatamente il Regolamento di utenza e la Carta dei servizi 
8) di essere a conoscenza delle disposizioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in materia di dichiarazioni mendaci. 
 

Con la sottoscrizione della presente si esprime esplicito consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati relativi, 
effettuate da SISI S.r.l. in adempimento delle proprie funzioni e conformemente al D.L. 30 giugno 2003, N° 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”. 

 
Data ________________ Firma 
 
 
 ___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Si allegano i seguenti documenti: 
 
Nulla osta e firma dei terzi aventi causa (se del caso). 

Localizzazione cartografica su C.T.R. 1:10000 

Planimetria della zona, scala 1:2000 con ubicazione del fabbricato, posizione allacciamenti, indicazione di vie, corsi, piazze limitrofe 

 
NOTE PER LA COMPILAZIONE 
(1) Titolare, legale rappresentante, ecc. 
(2) Comune / Provincia 


