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AUTOCERTIFICAZIONE PER RICHIESTA DI PREVENTIVAZIONE 
PER NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO 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) 

 
La/Il Sottoscritto _______________________________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________  

 Società/Ente 

In qualità di _________________________________ della società__________________ 

P.IVA _______________________ 

Nato a ________________________________ il ____________ 

Telefono: ______________________________ Cellulare______________________ 

Email: _____________________________________@__________________________ 

Indirizzo di residenza: __________________________________ n°: _____ 

Comune: ________________________________ Prov. (___) Cap: __________ 

Con il seguente titolo sull’immobile 
 PROPRIETARIO  
 EREDE INTESTATARIO  
 USUFRUTTUARIO  
 AMMINISTRATORE PRO-TEMPORE  
 ALTRO TITOLO/DIRITTO REALE: ________________  

CON ATTO N° ________________ DEL ________________  
REGISTRATO IL ________________PRESSO ________________ 

Indirizzo dell’immobile per il quale richiede la fornitura idrica 
Comune _______________________________________________ Prov. _____ 
Via/P.za/Corso _________________________________________ n° _____ 
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Chiede sopralluogo e relativa preventivazione per: 
 NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA RETE IDRICA 
 SCISSIONE D'IMPIANTO DALL'ALLACCIAMENTO ESISTENTE A SERVIZIO DELL'UTENZA N° _____________ 

Tipologia contratto richiesto: 
 DR = DOMESTICO RESIDENTE  NUMERO DI COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE: _____ 
 DNR = DOMESTICO NON RESIDENTE 

 

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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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 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. 
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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 
         _______________ 


