RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO ALL’ACQUEDOTTO

•
•
•

Utilizzate questo modulo per chiedere un preventivo a Viacqua per
posare le tubazioni che dalla condotta stradale portano l’acqua fino al confine di proprietà, dove
verranno installati i contatori (nuovo allacciamento)
modificare o spostare l’allacciamento esistente tra la condotta stradale e l’impianto privato

La richiesta riguarda solamente l’allacciamento alla rete idrica. Per l’allacciamento alla rete fognaria è
necessario presentare l’apposito modulo e gli allegati indicati. Tutti i dati sono obbligatori, salvo dove
espressamente specificato. Vi preghiamo di compilare il modulo in ogni sua parte. In caso contrario non
potremo dar corso alla vostra richiesta.
Il/la sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale che si assume in caso di false dichiarazioni ai sensi
dell’art.76 del DPR n.445/2000,

DICHIARA:

 DATI DEL RICHIEDENTE
Se persona fisica

Cognome e nome
Nato/a a

il

Tel.

Codice Fiscale

Cell.

(obbligatorio uno dei due dati)

attualmente residente in (via e civico, CAP, comune)
e-mail

PEC

(facoltativo)

Se persona giuridica (ditta, società, condominio, pubblica amministrazione, associazione, ecc.)

Ragione sociale
Sede legale
Codice fiscale

Partita Iva

Tel.

Cell

e-mail
(obbligatorio) Legale

se condominio

(obbligatorio uno dei due dati)

PEC
rappresentante (cognome, nome, codice fiscale)
amministratore (cognome, nome, codice fiscale)

 FATTURAZIONE ELETTRONICA (da compilare se il soggetto ha partita iva o persona fisica che ha richiesto il codice SDI/PEC SDI)
E’ stato richiesto il codice SDI/PEC SDI per la fatturazione elettronica?
 no: indicare motivazione (solo per persone giuridiche):
 regime Agricolo
 regime Forfettario (abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a
 regime di Vantaggio (riservato a imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità)
 sì: indicare codice SDI |_||_||_||_||_||_||_| (codice alfanumerico di 7 caratteri)

determinati limiti)

Oppure indicare PEC (per la fatturazione elettronica)
Split Payment  sì  no
(solo per pubblica amministrazione con fatturazione elettronica) Codice univoco ufficio |_||_||_||_||_||_|
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Il/LA sottoscritto/a, in qualità di
 proprietario
 legale rappresentante della ditta
 locatario

 amministratore del condominio
 altro
PER IL SEGUENTE INDIRIZZO

 PUNTO DI FORNITURA
Via e n. civico
Comune

CAP

CHIEDE
 lo spostamento o la modifica di un allaccio esistente (matricola contatore

)

 la realizzazione di un nuovo allaccio destinato al seguente uso
 Uso domestico
(solo per contatori centralizzati, anche in bi/tri-familiari) numero di abitazioni servite

 Uso NON domestico (ad es. uffici, attività produttive, negozi, ecc.)
(solo per contatori centralizzati) numero di unità servite
 fornitura per cantiere
 Altro (per uso antincendio, zootecnico o altri usi con scarico industriale) - specificare

 INVIO PREVENTIVO E COMUNICAZIONI
Viacqua effettuerà un sopralluogo ed elaborerà un preventivo per la realizzazione dell’opera. Il preventivo sarà
inviato all’e-mail comunicata. Se non è disponibile una mail, indicate l’indirizzo a cui desiderate ricevere il
preventivo
Assicurare la presenza del nome sulla cassetta della posta.

 SOGGETTO CHE PAGHERA’ LE OPERE RICHIESTE

(compilare solo se diverso dal richiedente)

Se persona fisica

Cognome e nome
Nato/a a

il

Codice Fiscale

attualmente residente in (via e civico, CAP, comune)
Se persona giuridica (ditta, società, condominio, pubblica amministrazione, associazione, ecc.)

Ragione sociale
Sede legale
Codice fiscale
(obbligatorio) Legale
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 FATTURAZIONE ELETTRONICA (da compilare se il soggetto ha partita iva o persona fisica che ha richiesto il codice SDI/PEC SDI)
E’ stato richiesto il codice SDI/PEC SDI per la fatturazione elettronica?
 no: indicare motivazione (solo per persone giuridiche):
 regime Agricolo
 regime Forfettario (abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a
 regime di Vantaggio (riservato a imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità)
 sì: indicare codice SDI |_||_||_||_||_||_||_| (codice alfanumerico di 7 caratteri)

determinati limiti)

Oppure indicare PEC (per la fatturazione elettronica)
Split Payment  sì  no
(solo per pubblica amministrazione con fatturazione elettronica) Codice univoco ufficio |_||_||_||_||_||_|

 ALLEGATI
Il/la sottoscritto/a ALLEGA i seguenti documenti obbligatori:
– fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale del richiedente/legale rappresentante (per
cittadini non UE, allegare anche fotocopia del permesso di soggiorno),
– visura camerale [con data aggiornamento non superiore a mesi 6] o certificato attribuzione partita
iva/codice fiscale per persone giuridiche, associazioni ecc.
– concessione edilizia in corso di validità, da allegare solo in caso di realizzazione di un nuovo allaccio.

I dati personali raccolti sono trattati da Viacqua Spa secondo quanto previsto dal Reg. UE 679/2016 (RGPD) e dalla normativa nazionale
in vigore per quanto non previsto nel RGPD. Se non diversamente specificato, il conferimento dei dati è necessario per l’erogazione del
servizio richiesto. L’informativa completa è disponibile sul sito www.viacqua.it/it/societa-trasparente/privacy/ o, su richiesta, presso gli
sportelli dell’Azienda. Il conferimento dei dati è indispensabile per l’erogazione del servizio richiesto.

Per ogni chiarimento è a disposizione il nostro servizio clienti al numero verde 800 154242 (dal lunedì al venerdì 8.00 – 20.00,
sabato 8.00 – 13.00).

Data

Firma del richiedente

Vi preghiamo di inviare il presente modulo, firmato con firma autografa, e gli allegati indicati a
contratti@viacqua.it o di consegnarlo agli sportelli di Viacqua.
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