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*S00019*

Modulo richiesta preventivo per nuovo allacciamento idrico e/o fognario

(contiene dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.)

Il / La sottoscritto/a (persona fisica/legale rappresentante)
nato/a a

il

residente in
codice fiscale
recapito telefonico
(solo per aziende, enti,…)

indirizzo e-mail
denominazione e ragione sociale

sede legale
codice fiscale

partita IVA
CHIEDE

il preventivo per l’esecuzione di:
□ nuovo allacciamento idrico normale (per uso □ domestico residente/non residente (barrare),
□ industriale, □ artigianale e/o commerciale, □ comunale)
· per n. ________ unità abitative e/o n.__________ altre unità
· per n. ________ presenze
□ nuovo allacciamento idrico normale per uso allevamento (solo se soddisfa le condizioni normative, in
particolare fiscali, necessarie per l’applicazione della tariffa agevolata)

·

per n. ________ capi, indicare specie ______________________________
□ nuovo allacciamento idrico temporaneo (per uso cantiere)
□ nuovo allacciamento idrico speciale (per uso antincendio)
□ nuovo allacciamento fognario
codice contratto idrico (se esistente) ____________________
□ domestico (titolo III del Regolamento di fognatura Acquedotto Poiana spa) per n. ______ unità
□ assimilabile al domestico (titolo IV del Regolamento di fognatura Acquedotto Poiana spa) per n. ______ unità
□ industriale (titolo V del Regolamento di fognatura Acquedotto Poiana spa) per n. ______ unità
per l’immobile sito nel comune di
indirizzo
dati catastali

 NCT

 NCEU

foglio

particella

sub.

realizzato:
□ in base a permesso di costruire/concessione edilizia n. ____________ del ________________

rilasciato dal comune di ___________________________________________ (L. 47/85 e s.m.i.);
□ in base a concessione edilizia in sanatoria n._____________ del _____________ rilasciata dal
comune di ______________________________________________________ (L. 47/85 e s.m.i.);
□ in base a SCIA presentata al comune di ___________________________________________
in data _______________ prot. n. __________________ (L.R. 11 novembre 2009, n. 19 e s.m.i.);
□ in base a DIA alternativa al permesso di costruire presentata al comune di _________________
__________________________________ in data _______________ prot. n. _______________,
autorizzata dal comune o per la quale siano trascorsi 30 giorni dalla presentazione al comune
(L.R. 11 novembre 2009, n. 19 e s.m.i.);
□ in base ad autorizzazione n. _______ del __________ rilasciata da _____________________;
□ prima della data del 30/01/1977 e a oggi non ha subito modifiche;
□ ___________________________________________________________________________
Mod. RP.12/i 01/2019

ACQUEDOTTO POIANA S.p.A.
Viale Duca degli Abruzzi, 1 – 33043 Cividale del Friuli (UD)
Reg. imprese di Udine, C.F. e P.I. n. 00160360301, R.E.A. 28036, Capitale sociale € 2.000.000,00 i.v.

in qualità di titolare del diritto di:
□ proprietà
□ locazione/comodato
acquisito con atto3
registrato in4 (indicare luogo di registrazione)
al n.

□ uso/usufrutto/abitazione1
del

□ altro2

repertorio n.
il

qualora il richiedente la fornitura non abbia direttamente titolo registrato sull’immobile, è necessaria l’autorizzazione
dell’avente titolo (e.g. proprietario, locatario, …) che dichiari di avergli messo a disposizione l’immobile (e.g. il proprietario
dell’immobile è uno dei coniugi e il contratto è sottoscritto dall’altro) Mod. RP.02.

Referente (se diverso dal richiedente)
nominativo
telefono

e-mail

Dati per la fatturazione
(non saranno possibili variazioni di intestazione dopo l’emissione della fattura)

nominativo
codice fiscale
indirizzo
(se disponibile) codice destinatario

partita IVA
indirizzo pec

codice univoco PA
soggetto allo split payment □ SI □ NO
per soggetti della Pubblica Amministrazione

Luogo e data

Firma

Si allega:
copia di documento d’identità
copia ricevuta di versamento di euro 114,40 (IVA inclusa) su IBAN IT54R0760112300000000264333
causale “preventivo nuovo allacciamento” riportante “cognome nome c.f./p.i.” del richiedente
ubicazione dell’insediamento su planimetria catastale in scala 1:2000
□ Mod. RP.02 (se necessario)
ATTENZIONE: Per la corretta gestione della pratica tra la data del versamento del corrispettivo e
l’inoltro del presente modulo, corredato degli allegati richiesti, non dovranno trascorrere più di due
giorni.
Non si darà corso alla preventivazione in caso di documentazione incompleta.
La richiesta può essere inoltrata:
allo sportello o per posta all’indirizzo Acquedotto Poiana spa, Viale Duca degli Abruzzi n. 1, 33043
Cividale del Friuli (UD)
per posta elettronica all’indirizzo contratti@poiana.it
sul sito internet www.poiana.it (sportello on-line)
tramite call center al n. 800 84 62 92
La informiamo che il preventivo per il nuovo allacciamento verrà inviato entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento
della presente richiesta. Il mancato rispetto dei tempi per cause imputabili ad Acquedotto Poiana spa comporterà la
corresponsione automatica di un indennizzo pari a 30,00 euro.
Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs 196/2003
L’informativa completa e aggiornata è reperibile sul sito internet aziendale www.poiana.it. E’ possibile richiederne una copia allo sportello e/o
consultarla in azienda

NOTE PER LA COMPILAZIONE
1

Riportare gli estremi del titolo costitutivo come indicato in nota ² oppure allegare l’autorizzazione dell’avente diritto.
Riportare il titolo e i relativi estremi identificativi (i.e. tipologia, data di stipula, numero repertorio; eventuale data / luogo / numero di registrazione).
3
Specificare la tipologia di atto (e.g. atto notarile, provvedimento giudiziario, scrittura privata, donazione, testamento, verbale di assemblea condominiale).
4
Se la registrazione è prevista ai sensi del T.U. n. 131 del 26/04/1986 e s.m.i..
2
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