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AUTOCERTIFICAZIONE PER RICHIESTA DI 
PREVENTIVAZIONE PER NUOVO ALLACCIAMENTO 

IDRICO NON DOMESTICO 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ E ATTESTANTE 

PROPRIETA’, REGOLARE POSSESSO DETENZIONE DELL’IMMOBILE 
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.- Art.5 DL 47/14 convertito in L. 80/2014) 

 
Consapevole di decadere dai benefici ottenuti in caso di dichiarazioni non veritiere (Art. 75 DPR del 28/12/2000, 
n° 445), delle sanzioni penali comminabili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (Art. 
76 DPR del 28/12/2000, n° 445) e che le dichiarazioni incomplete e/o irregolari non daranno seguito alla richiesta 
(Art. 71 co. 3 DPR del 28/12/2000, n° 445) 

 
Ditta/Società/Ente ____________________________________________________ 
C.F. ______________________________ Partita IVA _____________________________________ 
Rappresentata da ________________________________ in qualità di _______________________ 
C.F. _____________________________________ Doc identità N. ___________________________ 
rilasciato da ___________________ scade Il ________________ 
Nato a ________________ Data di nascita ________________ 
Telefono ________________ Cellulare ________________  
Email ________________@_________________________ 
Pec ________________@____________________________ 
 
Sede Legale: 
Via/P.za/Corso _______________________ N° _____  
Comune ________________ (___) Cap _______ 

INFORMAZIONI DA INSERIRE PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA 
Codice destinatario ________________________________ 
Codice CIG/CUP ___________________________________ 

SOLO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
Codice IPA ________________ 
Riferimento Amministrazione (se presente) ___________________________________________ 

DICHIARA DI 
 Essere iscritto al registro delle imprese tenuto dalla CCIAA 

Di _______________________ n° ______________________________ 
Forma Giuridica: ________________ Numero persone addette: ______________________ 

 Di essere coltivatore diretto  
iscritto all’INPS come tale nella posizione N. ___________ 

  



 

Gran Sasso Acqua 
Via E. Moschino 23/b 67100 L’Aquila 
P.IVA: 00083520668 

t. 800 194 053 
e. info.commerciali@gransassoacqua.it 

GSA-IDND-REV01-22 
Pag. 2 di 6 

 
 

Con il seguente titolo sull’immobile 
 Proprietario  
 Locatario  
 Erede intestatario  
 Usufruttuario  
 Amministratore pro-tempore  
 Altro titolo/diritto reale: ________________  

con atto n° ________________ del ________________  
registrato il ________________presso ________________ 

Indirizzo immobile per il quale richiede la fornitura idrica 
Comune _________________ Prov. _____ 
Via/P.za/Corso _________________________________________ n° _____ 

CHIEDE SOPRALLUOGO E RELATIVA PREVENTIVAZIONE PER: 

 Nuovo allacciamento alla pubblica rete idrica 
 Scissione d'impianto dall'allacciamento esistente a servizio dell'utenza n° _____________ 

Da compilare a cura del proprietario dell'immobile: 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ c.f. ________________________ 
nato/a a _____________________________ (____) il _____________  
Residente In Via __________________________________ n° _________  
Nel Comune Di __________________________________ Prov._____ 

consapevole delle sanzioni amministrative e penali di cui agli artt. 75 e 76 del DPR. n. 445 del 
28.12.2000 e ss.mm.ii, in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione ed uso di atti falsi, ai sensi 
dell’art. 47 del medesimo decreto e sotto la propria responsabilità 

Dichiara 
Di essere proprietario dell’immobile sito in 
______________________________________________ via/P.za/Corso 
__________________________________ n° ____ 
Che l’immobile in questione è identificato al catasto di __________________________ (___) al 
Foglio _______ particella ____ Sub _____; 
 
Che a tutt’oggi non risultano opere realizzate in violazione della normativa vigente in materia 
edilizia e urbanistica. 
 
Luogo e data          Firma 
 
_____________________       ____________________ 
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TIPOLOGIA CONTRATTO RICHIESTO: 
 
 ND = Non domestico Commerciale Artigianale Tipologia di uso: 

______________________________________ 
 IND = Non domestico Industriale 1 
Codice Ateco __________ 

Volume di reflui scaricati: 
 < 750 mc/anno 
 tra 750 e 1500 mc/anno 
 oltre 1500 mc/anno 

 

 AGR = Uso agricolo/zootecnico 
(solo per aziende agricole e 
zootecniche e/o coltivatori diretti) 

Codice Ateco __________ 

 Uso agricolo per innaffiamento 
 Aziende agricole/zootecniche 

 ONL = ONLUS  
 FT = Forniture Temporanee  
 SUB = Subdistributori Tipologia di uso: _______________________ 
 PUB = Pubblica  
 CD = Utenze condominiali Numero di unità abitative Domestico 

Residente: ___ 
Numero totale componenti nuclei familiari 
residenti: _____ 
Numero di unità abitative Domestico Non 
Residente: ___ 
Numero di unità ad uso Non 
Domestico/Commerciale/Artigianale: ___ 

1 Edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni le cui acque 
reflue sono diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento. Tali 
utenze potranno scaricare i propri reflui una volta acquisita la relativa autorizzazione allo scarico, 
rilasciata dall’Ente idrico, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n.152/2006 
PER CHIARIMENTI DI CARATTERE TECNICO CONTATTARE: 
Nome ______________________________________________ tel ____________________________ 
email __________________@_______________________ 
INDIRIZZO DOVE RECAPITARE LA CORRISPONDENZA RELATIVA AL RAPPORTO CONTRATTUALE 
Il Sig./La Sig.ra/Ditta/Società/Ente ____________________________________________ 
Comune _________________ Prov. _____ 
Via/P.za/Corso _________________________________________ n° _____ 
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DICHIARA DI AVERE LA SEGUENTE RESIDENZA ANAGRAFICA / SEDE LEGALE: 
Comune _______________________________________ Prov. ____ 
Via/P.za/Corso _________________________________ n°. ____ 

DICHIARA CHE L’IMMOBILE E’ RAPPRESENTATO AL CATASTO 
Fabbricati 
Comune Amministrativo ____________________________ Cod. Comune __________  
Foglio _________ Part. __________ Sub. ___________ Categoria _________________  
Note: __________________________________________________________________ 
 
Terreni 
Tipo Particella:  Fondiaria  Edificabile 
 
In caso di mancanza dei dati catastali, indicare se l'immobile è: 
 Non accatastato   Non accatastabile 
 

DICHIARA CHE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA EDILIZIA L.47/85 
L’immobile per cui si richiede la fornitura risulta conforme alle norme edilizie del comune 
di___________________________ Provincia ____ 
L'immobile è stato/sarà edificato: 
 prima del 30/01/1977 senza successive modifiche. 

 
 prima del 30/01/1977 e per lo stesso è stata rilasciata dal Comune di ________________ la 

concessione in sanatoria n.________________ in data ________________ al fine di condonare le 
opere eseguite in assenza di concessione ad edificare o per diversa destinazione d’uso. 

 È stata rilasciata dal Comune di _____________ la concessione edilizia/Licenza Edilizia/Permesso 
a costruire N. _____________ in data ____________ al fine di costruzione e/o ristrutturazione 
interne e/o cambio d’uso 

 È stata rilasciata dal Comune di ________________ la DIA N.________________ in 
data________________ al fine di costruzione e/o ristrutturazione interne e/o cambio d’uso 

 È stata rilasciata dal Comune di ________________ la SCIA N ________________ in 
data________________ al fine di costruzione e/o ristrutturazione interne e/o cambio d’uso 

Nota: In assenza di permesso a costruire/concessione edilizia/DIA per un immobile per il quale è stata 
presentata domanda di condono e non è stato opposto diniego da parte degli enti competenti, 
quest'ultima dovrà essere allegata unitamente alla copia dei versamenti effettuati. 

DICHIARA IN CASO DI TERRENO: 
 Che non esistono strutture ancorate stabilmente al terreno e la fornitura sarà utilizzata per uso non 

domestico con finalità non produttive e/o commerciali, senza la produzione di acque reflue. 
 Che la fornitura è utilizzata nell’ambito di attività di aziende agricole e/o zootecniche, senza la 

produzione di acque reflue. 
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DICHIARA CHE L’IMMOBILE PER CUI RICHIEDE LA FORNITURA 
 è allacciato alla pubblica fognatura ed è autorizzato allo scarico conformemente a quanto stabilito 

dalla normativa vigente in materia ______________________ 
A tal fine specifica di essere in possesso di autorizzazione n° ______ del _______ rilasciata 
da_______________ 

 Non è allacciato alla pubblica fognatura per i seguenti motivi: 
 la pubblica fognatura è ubicata a una distanza dal limite di proprietà superiore a 200 metri, 

come definita dal vigente Piano Regionale di Risanamento delle Acque 
 pur essendo ubicato in zona servita dalla pubblica fognatura, ovvero entro 200 metri dalla 

stessa, non è tecnicamente allacciabile in quanto 
__________________________________________ 

 L’immobile non è allacciato alla pubblica fognatura e i reflui vengono smaltiti con un 
sistema autonomo. A tal fine specifica di essere in possesso di autorizzazione n° 
________________ del ________________ rilasciata da 
________________________________ 

 la fornitura viene utilizzata per esclusivo uso antincendio 
 
L’utente è consapevole che la presente dichiarazione di cui sopra è vincolante ai fini dell’applicazione 
tariffaria. In caso di mancata sottoscrizione, la tariffa applicata sarà quella del Servizio Idrico Integrato. 
 
Dichiara inoltre: 

 Di essere proprietario; 
 Di essere in possesso dell’autorizzazione del proprietario di 

 
 muro;  viale privato;  diramazione;  pozzetto; 

 
in cui sarà installato il misuratore  
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Elenco Documentazione da Allegare 

 Il documento d'identità e il codice fiscale del richiedente 
 Il titolo di possesso dell'immobile 
 Visura dati catastali dell’immobile 
 I dati di regolarità urbanistica 
 L'attestato di allaccio in fogna (o documento equivalente) 
 Attestazione di Pagamento di 50,00€ (45,45€ in regime split payment) 

 
Informativa ai sensi dell’art. 38 comma 3, T.U. 445/00: 

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della somministrazione 
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un 
documento di identità del sottoscrittore. 
Le istanze e la copia fotostatica del documento possono essere inviate per via telematica. 
 

 
 

data e luogo      il richiedente dichiarante 
 
___________      ______________________ 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY: Gran Sasso Acqua S.p.A., con sede legale in Via Ettore Moschino 23/b, 67100 L’Aquila, 
in qualità di Titolare del trattamento, La informa che tratterà i Suoi dati personali secondo quanto riportato 
nell’informativa resa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo (UE) n. 2016/679 sulla Protezione dei 
Dati (“GDPR”) e disponibile all’indirizzo https://www.gransassoacqua.it/privacy e/o distribuita presso gli sportelli 
commerciali e/o allegata alla documentazione contrattuale. 
 
        FIRMA 
      _________________________ 


