
  Al CONSORZIO ACQUEDOTTO TRA I COMUNI DELLA MEDIA SABINA 
Piazza del Municipio, 5 
02041 C A S P E R I A 

OGGETTO: RICHIESTA ALLACCIO UTENZA IDRICA 
 
Il/la sottoscritto/a.................................................................................................................................................. 
nato/a ................................................................................. il .............................................. (Prov.....................) 
residente a................................................. in Via/Piazza........................................................N......................... 
cap......................................... 
C.F................................................................................... telefono...................................................................... 
Fax........................................... e-mail ................................................................................................................ 
 
PER LE SOCIETA’ 
In qualità di ......................................................................................................................................................... 
della società ....................................................................................................................................................... 
con sede in .............................................................Via/Piazza...................................................n.  .................... 
C.F. / P. - IVA...................................................................  telefono..................................................................... 
Fax........................................... e-mail .............................................................................................................. 
. 
consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla 
falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del 
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del 
medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 

CHIEDE 
l’allaccio di un’utenza idrica ad uso...................................................................................................................... 
(si rammenta che per la tariffa uso domestico residente, si deve avere la residenza anagrafica nell'immobile 
oggetto della presente domanda) 
 
Presso l’immobile sito in ...........................................................Via/Piazza......................................................... 
N...................interno ............. località ................................................................................................................. 
distinto al catasto urbano/terreni al foglio .............. particella................ sub..................... 

allaccio alla pubblica  fognatura            □  si                              □  no 
in qualità di:  

proprietario  □   locatario  □   altro □ .......................................................... 
 
Allega: 
 
       copia documento di riconoscimento del richiedente; 

 per le società - Visura camerale; 
 richiedente proprietario dell’immobile: documentazione attestante la proprietà; 
  richiedente locatario o altro (atto di disponibilità dell’immobile o autorizzazione del proprietario alla 

richiesta di utenza; 
 
Per la stipula del contratto successivamente al nulla-osta dell'Ufficio Tecnico 
 

 marca da bollo da € 16.00 da apporre sul contratto per la concessione dell'utenza idrica; 
Eventuale diverso indirizzo al quale inviare comunicazioni e bollette ................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

 
FIRMA 

 
 
 
 



DICHIARA 
 

- di essere a conoscenza che l'esito della presente richiesta è subordinato al nulla-osta del competente 
Ufficio Tecnico del Consorzio che prenderà contatti con il sottoscritto per un sopralluogo congiunto; 
 

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato ai sensi e per gli effetti del 
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse al 
procedimento per il quale sono stati richiesti.  

I suoi dati personali potranno essere comunicati, altre che al Responsabile e agli incaricati 

del trattamento all’interno della struttura, anche a società da noi controllate o collegate, 

società di servizi, liberi professionisti, istituti bancari e finanziari, qualora tale 

comunicazione sia necessaria, funzionale e strumentale all’esecuzione delle obbligazioni 

da noi assunte, oltre che per esigenze organizzative e/o strutturali. I dati raccolti saranno 

oggetto di diffusione nei casi e nei modi previsti dalla legge. 

Casperia, li 

                                                                                                         L’Utente 

                                                                                                        
_______________________________ 

  

 
 
 
 I MODULI INCOMPLETI O SENZA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
VERRANNO RIFIUTATI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 MODELLO ANAGRAFE TRIBUTARIA  
Dati relativi all'intestatario del Tributo PER L'ANNO_____________ 
 
UTENTE__________________________________ 
RESIDENZA  _______________________________ 
COMUNE__________________________________ 
CODICE FISCALE ___________________________ 
 

O 
 

NOME SOCIETA'________________________ 
COMUNE  DELLA SEDE_________________ 
CODICE FISCALE O PARTITA IVA__________________ 
RAPPRESENTANTE LEGALE____________________ 
 
DATI IMMOBILI  BARRARE OPZIONE 

o IMMOBILE ACCATASTATO 

o IMMOBILE NON ACCATASTATO 

o IMMOBILE NON ACCATASTABILE 

o FORNITURE TEMPORANEE 

o CONTRATTO STIPULATO PER CONDOMINIO 
 

TITOLO DI UTENZA 
 

UTENZA DOMESTICA CON RESIDENZA PRESSO LA FORNITURA 
UTENZA DOMESTICA CON RESIDENZA DIVERSA DALLA FORNITURA 
UTENZA NON DOMESTICA 
 

TITOLO OCCUPAZIONE / DETENZIONE DELL'IMMOBILE 
 
BARRARE OPZIONE 

o PROPRIETA' 

o USUFRUTTO 

o TITOLARE DI ALTRO DIRITTO SULL'IMMOBILE 

o LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE 
 
 
 

SEZIONE_____FOGLIO_________PARTICELLA______SUB___________ 
 
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO _________________________________ 
 
         FIRMA 

 

 



Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato ai sensi e per gli effetti del 
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse al 
procedimento per il quale sono stati richiesti.  

I suoi dati personali potranno essere comunicati, altre che al Responsabile e agli incaricati 

del trattamento all’interno della struttura, anche a società da noi controllate o collegate, 

società di servizi, liberi professionisti, istituti bancari e finanziari, qualora tale 

comunicazione sia necessaria, funzionale e strumentale all’esecuzione delle obbligazioni 

da noi assunte, oltre che per esigenze organizzative e/o strutturali. I dati raccolti saranno 

oggetto di diffusione nei casi e nei modi previsti dalla legge. 

Casperia, li 

                                                                                                         L’Utente 

                                                                                                        
_______________________________ 
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	CHIEDE


