Comune di Isernia
Area Tecnica – Servizio 4°
Idrico Amministrativo

bollo
bollo

Prot. _________

Isernia

SEZIONE 1 – RICHIESTA DI ALLACCIO ALLA RETE IDRICA E FOGNARIA
RICHIESTA ALLACCIO

alla rete idrica

alla rete fognaria

alla rete idrica e fognaria

Sezione da compilare in caso non si richieda l’allaccio fognario
L’allaccio fognario non viene richiesto in quanto l’immobile di cui alla presente richiesta :
è già allacciato alla rete fognaria
conferisce gli scarichi in fossa IMHOFF o similare (obbligatorio compilare la SEZIONE 11)
intende conferire gli scarichi in fossa IMHOFF o similare (obbligatorio compilare la SEZIONE 11)

NECESSITA’ SOPRALLUOGO

SI

NO

SEZIONE 2 – RICHIESTA ATTIVAZIONE / RIATTIVAZIONE MODIFICHE CONTRATTUALI
RICHIESTA DI

voltura

disdetta

verifica contatore

subentro

riattivazione

sostituzione contatore

cambio recapito fattura

cambio tariffa

spostamento contatore

ATTUALE INTESTAZIONE
CONTATORE
nome e cognome

CONTATORE
marca

numero matricola

UBICAZIONE CONTATORE
ATTUALE
FUTURA
LETTURA
metri cubi

data lettura

SEZIONE 3 – DATI DEL RICHIEDENTE
persona fisica

Legale rappresentante di :

ente pubblico

condominio

impresa

DATI ANAGRAFICI
nome e cognome

DATA DI NASCITA
comune (o stato estero) di nascita, (provincia)

P. IVA / C.F.
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partita iva / codice fiscale

DENOMINAZIONE
società, impresa, ente pubblico, condominio

RESIDENZA /
SEDE LEGALE

comune,(provincia)
via, piazza, contrada

civico

cap

TELEFONO
telefono fisso

telefono cellulare

email

pec

EMAIL - PEC

RISERVATO AGLI ENTI PUBBLICI, ALLE IMPRESE, AI CONDOMINI, AI LIBERI PROFESSIONISTI
ISCRIZIONE AL
REGISTRO C.C.I.A.A.
camera di commercio di

sezione :

rea

ordinaria

speciale

albo professionale

elenco speciale

libero professionista non
iscritto alla CCIAA

altro

ATTIVITA’ SVOLTA
descrivere nel dettaglio l’attività svolta presso l’immobile oggetto della presente richiesta

FATTURAZIONE

soggetto obbligato alla fatturazione elettronica L.244/2007

ELETTRONICA E
SPLIT PAYMENT codice univoco d’ufficio

soggetto a split payment

pec

SEZIONE 4 – DATI RELATIVI ALL’IMMOBILE
UBICAZIONE
IMMOBILE IN
ISERNIA

via, piazza, contrada

edificio

civico

scala

piano

interno

DATI CATASTALI
foglio

TIPOLOGIA
IMMOBILE

particella

sub

appartamento in condominio

categoria
casa singola

a schiera

pertinenza

altro

se necessario specificare

SEZIONE DATI CATASTALI NON COMPILATA PERCHE’
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barrare una sola casella
immobile non ancora iscritto al catasto
utenza non relativa ad un immobile o immobile non iscrivibile in catasto

SEZIONE 5 – REGOLARITA’ URBANISTICA IMMOBILE
(Compilare solo in caso di nuovo allaccio)
Si attesta che in conformità a quanto prescritto dall'art. 48 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e successive
modificazioni, e dalle norme regionali vigenti in materia:
l’immobile possiede certificato di agibilità n.
del
rilasciato dal Comune di
Isernia;
le opere di esecuzione dell'immobile sono iniziate in data anteriore al 30/01/1977;
l'immobile è stato realizzato in base a permesso di costruire o concessione edilizia n°
del
rilasciato dal Comune di Isernia ;
l'immobile è stato realizzato in base a permesso in sanatoria o concessione in sanatoria n°
del
rilasciato dal Comune di Isernia;
per l'immobile è stata presentata in data
domanda di permesso in SANATORIA con pagamento
delle somme dovute a titolo di oblazione (art. 48 DPR 380/2001);
l'immobile NON ha subito successive modifiche tali da chiedere il rilascio di apposto permesso a costruire o
l'invio di denuncia di "inizio attività", risultando, pertanto, conforme alle vigenti disposizioni di Legge in
materia urbanistica;
che l'immobile è in corso di realizzazione sulla base della licenza edilizia n.
del
rilasciata dal Comune di Isernia;

SEZIONE 6 – TITOLARITA’ DELL’IMMOBILE
In base a quanto stabilito dall’art.5 comma 1 DL 28/03/2014 n.47 convertito dalla L. 80/14, dichiara di avere il
seguente titolo sull’immobile:
Proprietà

Comproprietà

Locazione

Comodato

Usufrutto

Uso

altro

Atto registrato presso

in data
notaio, ufficio registro

n° Reg.

altro

SEZIONE 7 – RECAPITO FATTURE, AVVISI, COMUNICAZIONI
Vedi dati sezione 3
DESTINATARIO
nome e cognome / denominazione / ragione sociale
comune

via, piazza, contrada

provincia

civico

cap
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telefono fisso

telefono cellulare

email

pec

Si richiede l’invio della fattura

via mail/pec

via posta

via mail e posta

Modalità di contatto

via mail/pec

cellulare

sms

SEZIONE 8 – TARIFFA RICHIESTA
UTENZE DOMESTICHE

residente

non residente

UTENZE NON DOMESTICHE

Industriali

Artigianali / commerciali

Fiere

Circhi equestri

Spettacoli viaggianti

Manifestazioni pubbliche

ALTRI USI /
UTENZE TEMPORANEE

Agricole / zootecniche

Piscine

Feste

Allaccio antincendio

Altro
specificare altro uso

Cantiere edile
nome impresa esecutrice

concessione edilizia n°

ATTIVAZIONE

dal

del

al

SEZIONE 9 – UTILIZZO FONTI ALTERNATIVE DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
Nessun utilizzo di ulteriori fonti di approvvigionamento

indicare fonti

Utilizzo di ulteriori fonti di approvvigionamento

mc.annui prelevati

SEZIONE 10 – AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

SI DICHIARA di essere consapevoli che il venir meno dei requisiti appresso indicati, determina la decadenza della
tariffa agevolata. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune di Isernia.
SI DICHIARA di avere diritto alla tariffa uso domestico residente, avendo la residenza anagrafica nell'immobile per il
quale si chiede il servizio e che il proprio nucleo familiare, residente nell'abitazione, risulta all'anagrafe comunale
composto da n°
componenti
SI DICHIARA di avere diritto alla tariffa uso domestico residente poiché utilizza in modo continuativo l'unità
abitativa essendo titolare di un contratto di locazione di durata non inferiore all'anno regolarmente registrato (In
questo caso, data la possibilità di risolvere anticipatamente il contratto di locazione, si dichiara di essere consapevole
che si dovrà certificare annualmente la propria situazione e che in caso di mancato rinnovo sarà applicato lo schema
tariffario previsto per i non residenti);
SI DICHIARA di avere diritto alla tariffa uso domestico residente essendo regolarmente iscritto all'AIRE
(Anagrafe della popolazione italiana residente all'Estero);
SI DICHIARA di avere diritto alla tariffa uso domestico residente – BONUS IDRICO;
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SEZIONE 11 – SCARICHI IN FOGNATURA
SI RICHIEDE il rilascio dell'autorizzazione allo scarico (o permesso di allacciamento nei casi previsti dalla norma
vigente) nella pubblica fognatura dei reflui derivanti ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. 152/2006.
A tal fine SI DICHIARA:
che la tipologia di refluo prodotto configura lo stesso come scarico di acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 12
comma 1 della Direttiva Regionale "Disciplina degli Scarichi" approvata con Deliberazione G. R. n° 69/25 del
10/12/2008) e che pertanto la risorsa non è utilizzata nel processo produttivo.
che la risorsa è utilizzata nel processo produttivo (a titolo esclusivamente esemplificativo: strutture ospedaliere
pubbliche);
che lo stabilimento produttivo ha una superficie totale di

mq;

di aver aderito alla PROCEDURA per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico - riservata per tutti i richiedenti che
utilizzano la risorsa nel processo produttivo, presentando apposita richiesta di autorizzazione al SUAP di Isernia

SEZIONE DA COMPILARE PER ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE CHE NON
RECAPITANO NELLA FOGNATURA PUBBLICA (Fosse IMHOFF o similari)
DI ESSERE IN POSSESSO di autorizzazione allo scarico in fossa Imhoff o similare esistente che si allega unitamente ai
formulari di identificazione, trasporto e smaltimento rifiuti
SI RICHIEDE il rilascio dell'autorizzazione allo scarico dei reflui domestici o assimilati, ai sensi del D.Lgs 152/06
art. 100 c.3, e del Piano di Tutela delle Acque adottato con deliberazione della Giunta Regionale del Molise n°139 del
11/04/2016, nelle acque superficiali o sul suolo tramite :
fossa IMHOFF (o similare) già esistente;
fossa IMHOFF (o similare) da realizzare.
A tal fine DICHIARA :
di aver presentato apposita domanda di autorizzazione secondo il modello che si allega.

SEZIONE 12 – ALLEGATI ALLA RICHIESTA
Ricevuta del versamento di €

(come di seguito specificato) eseguito sul c/c postale n.
1014433070 o con bonifico (IBAN IT58H0760115600001014433070) a favore del Comune di Isernia con nominativo,
CF/P.IVA del richiedente e come causale “Servizio Idrico - Costi di allaccio e variazioni contrattuali”.

Attivazione utenza
Attivazione utenza
Modifiche contrattuali
Voltura
Voltura
Subentro
Subentro
Verifica contatore
Riattivazione erogazione

Utenza Domestica
Utenza non Domestica
Utenza Domestica
Utenza non Domestica
Utenza Domestica
Utenza non Domestica
Escluso contatori guasti

€ 50,00
€ 90,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 60,00
€ 50,00
€ 30,00

Nuovo contatore omologato (in caso di voltura/subentro/riattivazione e in sostituzione dell’esistente se non omologato)
marca / matricola n.
Planimetria immobile riportante attuale e nuova posizione contatore (in caso di spostamento contatore)
Licenza\Concessione edilizia in sanatoria o titolo autorizzativo equipollente
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Agibilità
Atto di proprietà o titolo equipollente
Contratto di locazione registrato
Autorizzazione allo scarico in fossa Imhoff esistente e/o formulari di identificazione, trasporto e smaltimento rifiuti
(obbligatorio per fabbricato non allacciato alla fognatura)
Richiesta di autorizzazione allo scarico in fossa Imhoff
(obbligatorio per fabbricato non allacciato alla fognatura)
Copia tesserino fiscale
Copia documento di riconoscimento valido

SEZIONE 13 – INFORMATIVA SULLA PRIVACY
In relazione a quanto sopra richiesto il\la sottoscritto\a autorizza inoltre il trattamento dei suoi dati personali ai sensi
dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) e di essere informato che i
dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e nel rispetto degli adempimenti per la
prevenzione ed il contrasto della corruzione e dell’illegalità.

SEZIONE 14 – FIRMA
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76
del DPR 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci.
DICHIARA:
- di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003;
- di accettare le condizioni di fornitura impegnandosi a rispettare tutte le norme contenute nel Regolamento Idrico comunale
vigente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 28/09/2020;
- di aver preso visione dei costi del Servizio Idrico Integrato (disponibili presso gli Uffici del Servizio Idrico di Isernia sul
sito www.comuneisernia.it) compreso l'importo del deposito cauzionale;
- di conoscere e accettare le condizioni per l'attivazione del servizio secondo la procedura riportata Regolamento Idrico
vigente, in particolare l’esecuzione dei lavori di allaccio avverrà, da parte del Comune di Isernia, solo dopo l’accettazione
del preventivo di spesa che il Comune proporrà all’utente e contestuale pagamento degli oneri in esso riportati;
- di essere consapevole che il Comune di Isernia si riserva di accettare la presente richiesta solo dopo aver esaminato la
documentazione prodotta ed aver verificato le effettive condizioni di fattibilità e di utilizzo.
Data
Firma _______________________
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