
Al Comune di Ospedaletto 

Via Roma, 50 

38050 OSPEDALETTO (TN) 

 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLACCIO ACQUEDOTTO COMUNALE 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………… 

nato/a a …………………………………………………..………………..  il  ……………………………… 

residente a ………………………………………… in Via/Loc. …………………………………….. n…… 

Cod. Fisc.  ……………………………………………………………… Tel. ……………………………….. 

in qualità di proprietario/affittuario/altro specificare ……………………………………………………….. 
 

(N.B. Se oltre al richiedente ci sono altri comproprietari dell'immobile, serve la delega e la fotocopia di un 
documento d'identità per tutti i comproprietari) 
 

legale rappresentante/procuratore della Ditta ……………………………………………………………… 

avente sede a …………………………………………………………………………………………………. 

in Via/Loc. …………………………………………n. ……. C.F./P. I.V.A. …………..…………………… 

richiede a Codesta Spettabile Amministrazione il permesso di allacciare all’acquedotto comunale 

l’abitazione/edificio sita/o nel Comune di Ospedaletto in Via/Loc. ……………………………….n. …... 

Individuato catastalmente dalla/e p.ed./p.f.  ………………….…….…………  p.m. ……………………. 

 

Diametro richiesto   ½”  ¾”  1”  1,½”  2”    (barrare ciò che interessa); 

 

Consapevole delle responsabilità penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di 

atti falsi, così come espressamente stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e 

consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base di dichiarazioni non veritiere, così come espressamente stabilito dall’art. 75 del D.P.R. 

28 dicembre 2000 n. 445 

 

ALLO SCOPO DICHIARA: 
 

di aver presentato richiesta di permesso di costruire / S.C.I.A. in data  ………………......................... 

prot. n° ................................ per i lavori di  ………………………………………………………………… 

 ............................................................................................................................................................. 

 ……………………………………........................................................................................................... 

□ che lo stabile rispetta le norme urbanistiche e quelle relative alla effettiva destinazione d’uso cui 

è riferita la predetta istanza (barrare in caso di allaccio su edifici esistenti); 

□ che nello stabile saranno realizzate / sono ubicate n. ………… abitazioni; 

□ che l’uso dell’acqua richiesta sarà il seguente: 

□ domestico; □ non domestico; □ commerciale; □ comunitario (caserme, scuole ecc.); 

□ industriale; □ cantiere; □ zootecnico; □ altri usi (bocche antincendio ecc.);  

Marca 
da bollo 
€ 16.00 



fabbisogno spine n. ………….. distinte come segue: 

 

CUCINA N.  LAVANDERIA N.  ALTRO “SPECIFICARE”: 

BAGNO N.  CANTINA N.   N.  

LAVABO N.  GARAGE N.   N.  

WATER CLOSET N.  CENTR. TERMICA N.   N.  

BIDET N.  ESTERNE N.  TOTALE N.  

 

□ che l’edificio: □ è allacciato; □ non è allacciato alla pubblica fognatura;  

□ di impegnarsi a provvedere, a semplice richiesta dell’Ufficio Acquedotto, al versamento della 

spesa di allacciamento determinata in Euro 110,00 (I.V.A. compresa) di cui all’art. 22 del 

Regolamento. 

□ di essere a conoscenza delle norme del Regolamento per la distribuzione e la fornitura di acqua 

potabile del Comune di Ospedaletto adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 

del 16 maggio 2016 e di accettarle incondizionatamente. 

 

Ospedaletto, lì ……………………………………… 

 
 IL RICHIEDENTE 

 

 ……………………………………… 

 

 

 

 

Allega alla presente in duplice copia i seguenti elaborati “obbligatori”: 

(N.B. Qualora non vengano allegatati alla presente gli elaborati “obbligatori” l'autorizzazione non potrà 

essere rilasciata) 

 

□ estratto di mappa 1:1000/2000 con indicata/e la/e particella/e interessata/e; 

□ planimetria in scala adeguata, non inferiore 1:200, contenente lo schema dell’impianto dal 

contatore posto all’interno della proprietà fino all’allaccio esterno sulla condotta pubblica 

evidenziando quanto segue: a.) punto d’innesto con la condotta pubblica (in pozzetto), 

individuato da precisi punti di riferimento; b.) lunghezza delle tubazioni di raccordo (contatore – 

condotta pubblica); c.) diametro e tipo di materiale usato per l’allaccio; d) particolare pozzetto 

contatore; 

□ eventuale autorizzazione dei proprietari interessati al passaggio delle condotte; 

□ copia fotostatica carta d’identità del richiedente e di eventuali comproprietari; 

□ n. 1 (una) marca da bollo da € 16,00= o assolvere in modo virtuale. 


