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Il/La sottoscritto/a _________________________________________nato/a a _________________________________Prov. ________ il _____________
residente a ____________________________Prov.________CAP _______________in Via /P.zza_________________________

n._________

documento d’identità _____________________________________ numero _________________ rilasciato da _________________________________
in data ______________ Cod. Fis. __________________________ tel. _________________ cell. ________________________ fax ______________
email ________________________________________________________________
in qualità di (barrare e compilare i campi di interesse)
persona fisica
amministratore di Condominio (riportare anche il C.F. del Condominio) _____________________________________________________________
legale rappresentante della Società/Fondazione/Associazione/Ente (barrare ciò che non interessa). Ragione Sociale________________________
con oggetto sociale principale _______________________________ con sede in ______________ Codice Fiscale _________________________
partita IVA __________________ iscritta al registro delle Imprese (se applicabile) della CCIAA di ____________________sezione______________
R.E.A. _____________________Altro (specificare): ___________________________________________________________________________
Soggetto alla fatturazione elettronica
Soggetto allo Split Payment

SI

SI

NO (se “SI” indicare il Codice Univoco PA _______________________ )

NO
CHIEDE

la redazione di un preventivo per (barrare la casella d’interesse):
NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO

RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO ESISTENTE

SPOSTAMENTO DI ALLACCIAMENTO ESISTENTE
PASSAGGIO DA UTENZA CANTIERE intestata a __________________________________________________N.____________________
DICHIARA
Quadro A – DISPONIBILITA’ DELL’IMMOBILE
di avere la legittima disponibilità dell’immobile sito nel Comune di ___________________________C.A.P.________________________ in via/piazza
________________________________ n._______ scala_________ interno_______, riportato al N.C.E.U. al foglio___________ part._________
sub_________cat.______________ e quindi di essere l’effettivo utilizzatore della fornitura del s.i.i. in ragione di (barrare e compilare i campi di interesse):
atto di proprietà

Contratto di locazione/affitto

contratto di comodato

Assegnazione della casa familiare disposta dall’Autorità Giudiziaria da

sentenza/provvedimento n. _________________emessa da ________________________________ per la separazione/scioglimento degli effetti civili
del matrimonio R.G. n. _______________________

altro diritto reale (indicare tra i seguenti: usufruttuario, superficiario, enfiteuta, usuario, o titolare

di diritto reale quale uso, abitazione, servitù prediale, possesso legittimo, non violento e non clandestino) ________________________________

di

essere (indicare tra i seguenti: coniuge del proprietario dell’immobile, convivente more uxorio del proprietario dell’immobile parente convivente del
proprietario, comodatario - in caso di contratto di comodato non registrato allegare copia della comunicazione inviata all’Autorità di Pubblica sicurezza ai
sensi dell’art. 10 del DL n. 59 del 21/031978)_________________________________

Altro ______________________________________________

Quadro B TIPOLOGIA DELLA O DELLE ATTIVITA’ PER CUI SARA’ RICHIESTA LA FORNITURA
Domestico
Non domestico (precisare quale/i):
attività 1______________________________ attività 2___________________________________ attività 3 ______________________________
attività 4______________________________ attività 5___________________________________ attività 6 ______________________________

Mod. 7/01.14
RICHIESTA PREVENTIVO PER NUOVO ALLACCIAMENTO
O RIFACIMENTO/SPOSTAMENTO ALLACCIAMENTO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ D.P.R. N. 445 del 28/12/2000
(SE COMPILATO A MANO, SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO)

Pag. 2 di 3
Ediz. 06
Data:08.03.2017

Quadro C – IMPIANTI INTERNI E DISPONIBILITA’ DELLE AREE
- d’impegnarsi alla manutenzione delle opere connesse all’ALLACCIAMENTO al fine di assicurare il loro regolare funzionamento;
-

di sollevare da ogni responsabilità l’Ausino s.p.a. per qualsiasi danno o inconveniente che possa verificarsi a seguito di uso improprio degli
impianti;

-

che gli impianti interni sono stati regolarmente collaudati e, comunque, sono attualmente in stato di buona efficienza (D.M. 22.01.2008 n. 37);

-

di essere titolare dell’area ove verrà installato il contatore;

-

di essere autorizzato dai proprietari dell’area dove verrà installato il contatore;

-

di avere i titoli e di essere autorizzato dai proprietari all’esecuzione dell’allacciamento in proprietà privata o condominiale.

Quadro D – REGOLARITA’ URBANISTICA
CHE, secondo quanto disposto dalle norme vigenti in materia, l’immobile su indicato E’(barrare i campi di interesse):
stato costruito prima del 30 gennaio 1977;
stato costruito in base a permesso a costruire/concessione/licenza edilizia n.___________________ del ______/______/_______rilasciata dal
Comune di _________________________;
stato costruito in base a concessione edilizia in sanatoria n. ________ del _____/_____/_______ rilasciata dal Comune di
____________________________ (Legge n.47/85, Legge 724/94 e Legge 326/03);
stato costruito in base a denuncia di inizio attività (DIA) presentata al Comune di ____________________in data __/___/_____ prot. n. ______ ai
sensi dell’art. 22, c.3, del DPR n.380/2001 e successive modificazioni dell’art.4, co.7, della legge 493/93 e s.m.i., in relazione alla quale è intervenuto il
silenzio assenso del predetto Comune, non essendo necessaria per l’esecuzione di dette opere né concessione edilizia né autorizzazione;
in assenza di permesso a costruire/concessione edilizia/DIA (barrare ciò che non interessa), per il quale è stata presentata domanda di condono n.
_________________ del ___/____/______, dichiara che ha effettuato tutti i prescritti versamenti e che a tutt’oggi alla suddetta domanda di
permesso/concessione in sanatoria non è stato opposto diniego dagli Enti competenti (Legge n.47/85, Legge 724/94 e Legge 326/03);
l’obbligo di attestazione della conformità urbanistica è già stato assolto dal precedente contraente, all’atto della stipula del contratto di fornitura idrica,
nel quale si chiede di subentrare;
inesistenza di abusi edilizi e procedimenti repressivi in atto.

Smaltimento
in Fogna

Quadro E - ACQUE REFLUE DOMESTICHE (da compilare solo nel caso di unica unità immobiliare e di attività già definita)
- che tutte le acque reflue sono di tipo esclusivamente DOMESTICO e vengono addotte:
alla rete fognaria privata/comunale di via ________________________________________
all’impianto di raccolta e smaltimento dell’edificio di Via/Piazza _______________________e da questo alla rete fognaria comunale
esistente in via ______________________________________
- che tutte le acque sono ASSIMILABILI a scarichi DOMESTICI (tabella A – art. 3 comma 1 lettera a) del regolamento 24.09.2013 n. 6 Regione
Campania), in quanto nell’immobile si svolge la seguente attività_______________________________________________________
essere in possesso di autorizzazione valida all’utilizzo del sistema alternativo di subirrigazione o evapotraspirazione n.

Smaltimento
alternativo

________________________ rilasciata il _____/______/________ da ________________________________________________________
di essere in possesso dell’autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale n. __________________________rilasciata
da____________________________________ il ____/_____/______
essere in possesso dei requisiti validi allo smaltimento delle acque di scarico con accumulo in vasca a tenuta nel rispetto del D.Lgs.152/2006
o di Ordinanza del Sindaco del Sindaco del Comune di riferimento (ove ammessa)
nessun tipo di smaltimento
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Quadro F - ACQUE REFLUE NON DOMESTICHE (da compilarsi nel caso di attività che generano reflui non domestici)
di essere in possesso dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali n. ___________________rilasciata il _____/____/__________ da
___________________________________________________________________________________________________________________
di non essere in possesso dell’autorizzazione allo scarico (N.B. In tal caso l’Ausino procederà alla redazione del preventivo, ma attiverà la
fornitura all’ottenimento, da parte dell’utente, della richiamata autorizzazione)
DICHIARA altresì sotto la propria responsabilità
- di essere informato che, in caso di mancato allacciamento alla pubblica fognatura si attuerà quanto disposto dagli artt. 6, 59 e 60 del Regolamento del s.i.i. vigente;
- che l’immobile è dotato di tutte le certificazioni di legge ai sensi della vigente normativa urbanistica e che non sussistono impedimenti di alcun genere correlati
all’allacciamento ed alla fornitura dei servizi idrici e fognari;
- di disporre a pieno titolo dell’immobile conformemente a quanto dichiarato in precedenza nell’apposito riquadro, di detenerne la disponibilità/il possesso in maniera
legittima non violenta e non clandestina e quindi in base ad un titolo riconosciuto dalla legge e che l’immobile medesimo non oggetto di provvedimenti restrittivi e/o
cautelari emanati da parte dell’Autorità Giudiziaria;
- di non trovarsi in stato di liquidazione/fallimento e di non aver presentato domanda di concordato;
- di impegnarsi, a seguito dell’esecuzione delle opere a sottoscrivere il contratto di fornitura del servizio idrico integrato, previo espressa richiesta di prima attivazione;
- di prendere atto che la fornitura è disciplinata dal regolamento del servizio idrico integrato pubblicato sul sito web aziendale e che lo stesso è parte integrante del
contratto anche se non materialmente allegato;
- di essere a conoscenza della differenza tariffaria tra residenti e non residenti e di essere l’effettivo utilizzatore della fornitura;
- di impegnarsi a non immettere negli scarichi inquinanti o altre sostanze inquinanti che possano danneggiare gli impianti gestiti da Ausino e/o che siano contrari alle
normative vigenti;
- che è stato preventivamente acquisito, il nulla osta all’esecuzione dei lavori da parte del condominio (laddove esistente) ovvero dei terzi proprietari o titolare/i dei relativi
diritti reali (laddove esistenti);
- di conoscere la normativa vigente in materia di S.I.I. e di essere consapevole che, con la sottoscrizione della presente domanda di allacciamento, accetta
incondizionatamente tutte le disposizioni del vigente Regolamento del S.I.I. rilevabile sul sito web aziendale: www.ausino.it.
-

di eleggere, come proprio domicilio per la spedizione del preventivo, il seguente indirizzo _____________________________________________________________

SANZIONI PENALI PER DICHIARAZIONI FALSE O MENDACI
“Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”. (art.75 DPR 445/2000). “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti
dalla presente legge è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.” (art.76 DPR 445/2000)
TUTELA E RISERVATEZZA DEI DATI, INFORMATIVA E CONSENSO
Ai sensi dell’art. 13 del DLgs 196/2003 del 30/06/2003 l’Ausino S.p.a informa i sigg. Utenti che i dati in suo possesso acquisiti in fase di stipula del contratto di fornitura o
comunque comunicati dall’Utente nell’ambito del predetto rapporto, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità contrattuali.
L’utilizzo dei dati comporterà il loro inserimento nel nostro archivio informatico e telematico e la circolazione degli stessi sarà ristretta all’interno del sistema di utilizzo di tali
servizi, escludendo qualsiasi diffusione verso l’esterno.
Si ricorda che per qualsiasi modifica dei dati in possesso dell’Ausino s.p.a. è possibile contattare il numero Verde 800 445552.
______________________, lì ____________

Firma ________________________________

ALLEGARE:
1.
Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;
2.
Stralcio planimetrico dell’immobile da allacciare, con l’indicazione del punto di alloggiamento contatore;
3.
Relazione di calcolo del fabbisogno idrico (l/s) (da esibire nel caso gli abitanti equivalenti da servire siano superiori a 50 unità)
Ai sensi dell’art.38, DPR 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia,
non autenticata, di un documento di identità del dichiarante all’ufficio commerciale via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

INFORMAZIONI IMPORTANTI:
ATTENZIONE: SI PREGA DI COMPILARE IN MANIERA LEGGIBILE E COMPLETA TUTTI I CAMPI DI INTERESSE. LE RICHIESTE PERVENUTE INCOPLETE E/O A
FAX DIVERSI DA QUELLO INDICATO, NON POTRANNO ESSERE SODDISFATTE DA AUSINO E SENZA COMUNICAZIONE VERRANNO CONSIDERATE NULLE.
La domanda debitamente firmata e compilata, completa della copia del documento di identità in corso di validità e degli altri documenti richiesti, può essere:
- consegnata agli sportelli di Ausino;
- inviata o Via posta ordinaria ad Ausino S.p.A. via A. Balzico, n. 46 - 84013 Cava de’ Tirreni (Sa), o Via telefax al numero 089 461515; o Via email a
servizioutenti@ausino.it. Importante: se si utilizza quest’ultimo canale è necessario fornire scansione integrale della documentazione firmata in originale

