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RICHIESTA DI PREVENTIVAZIONE NUOVO 
ALLACCIAMENTO FOGNARIO 

Solo per forniture esistenti e non collegate alla rete fognaria oppure per 
realizzazione di nuovi punti di scarico. 

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 _______________________________  

Nato a ________________________________ il ____________ 

Telefono: ______________________________ Cellulare______________________ 

Email: _____________________________________@__________________________ 

Indirizzo di residenza: __________________________________ n°: _____ 

Comune: ________________________________ Prov. (___) Cap: __________ 

 

In qualità di 
 PROPRIETARIA/O 
 USUFRUTTUARIA/O 
 ALTRO TITOLO/DIRITTO REALE: ________________  

CON ATTO N° ________________ DEL ________________  
REGISTRATO IL ________________PRESSO ________________ 
 

Indirizzo recapito bollette e comunicazioni 
Comune _______________________________________________ Prov. _____ 
Via/P.za/Corso _________________________________________ n° _____ 
C/o _______________________________________________________________ 
Email: ______________________________________________________________ 
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CHIEDE AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  

UN NUOVO ALLACCIO FOGNARIO 
 

Indirizzo immobile  
Comune _________________ Prov. _____ 
Via/P.za/Corso _________________________________________ n° _____ 
codice fornitura dell’utenza idrica attiva da collegare alla rete fognante ____________ 

 

Per uno scarico di: 
 Allaccio alla rete fognaria pubblica 
 Allaccio a sanatoria; 
 

Per: 
n°____________ abitazioni 
n° ____________ locali 
Altro _______________________________________________ 
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Dichiara che nel rispetto della normativa edilizia l.47/85 e s.m.i. 
 

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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Elenco Documentazione da Allegare 

• Il documento d'identità e il codice fiscale del richiedente oppure Visura CCIAA e copia del 
documento dell’amministratore 

• Il titolo di possesso dell'immobile 
• La visura dei dati catastali dell’immobile 
• Il progetto di allaccio fogna redatto e firmato da un tecnico abilitato 
• L’attestazione di Pagamento di 55,45 € (45,45 € in regime split payment) da effettuarsi: 

o Direttamente presso gli sportelli commerciali con Pagobancomat o Carta di Credito; 
o sul CCP 117671 intestato alla Gran Sasso Acqua S.p.A. Via Ettore Moschino, 23/B – 67100 

L’Aquila; 
o bonifico bancario su codice IBAN: IT50Z0538703601000000069270 

Causale: Sopralluogo allaccio fognario; 
 
 
 

data e luogo      La/il richiedente 
 
___________      ______________________ 
 
 
 
 
 
 
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 
         _______________ 


