RICHIESTA NUOVO ALLACCIO IDRICO
Riservato all’ufficio

RICHIESTA SPOSTAMENTO / AUMENTO DI PORTATA
DEL CONTATORE

Contratto
Data

AFFINCHÉ LA PRESENTE RICHIESTA VENGA ACCETTATA, IL MODULO DEVE ESSERE COMPILATO CON TUTTI I DATI E
CORREDATO DI TUTTI I DOCUMENTI RICHIESTI.
IL MODULO E GLI ALLEGATI INVIATI TRAMITE EMAIL DOVRANNO ESSERE IN FORMATO PDF.
L’utente con la presente modulistica può presentare richiesta di allaccio e stacco compilando il punto 1.Richiesta di allaccio + stacco, oppure
può richiedere lo spostamento o l’aumento di portata del contatore. compilando il punto 2 Richiesta di spostamento / aumento di portata.
•

ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE

Il sottoscritto, codice cliente (se già nostro utente):

____________________

Intestatario utenza in caso di persona fisica:
Cognome e Nome ________________________________Nato/a a _____________________________il __________________
Codice fiscale____________________________________
Residente in Via, Nr _______________________________________Cap__________ Comune __________________________
Tel/Cell: _______________________________________Email: __________________________________________________
Indirizzo recapito preventivo e/o fattura: ____________________________________________________________________
Intestatario utenza in caso di persona giuridica:
Ragione sociale:___________________________________________________
Codice fiscale______________________________________ Partiva iva: ___________________________________________
Sede Legale in Via, Nr ____________________________________Cap___________Comune __________________________
Tel/Cell: ______________________________________________Email: ___________________________________________
Codice Univoco SDI: _______________ Fattura elettronica: _______________________________ Codice Ateco:___________
Cognome e nome del LEGALE RAPPRESENTANTE: _______________________________________________
CF:___________________________________nato a _________________________________________il _________________
residente (Via, Nr, CAP, Comune) ___________________________________________________________________________
Numero iscrizione al Registro dei Coltivatori Diretti: ________________________________________
Indirizzo recapito preventivo e/o fattura: ____________________________________________________________________
Ubicazione della fornitura: indirizzo e civico di fornitura: ___________________________________________________________________________
CAP/Comune_________________________________________________________________________________________

In qualità di:
 Proprietario - usufruttuario dell’immobile
 Legale rappresentante della società proprietaria / Legale rappresentante della ditta costruttrice

1.

RICHIESTA ALLACCIO E STACCO

ALLACCIO + NR. ________ STACCO / STACCHI
Il sottoscritto dichiara:
di impegnarsi ad acquisire tutte le servitù, le autorizzazioni da parte di soggetti terzi eventualmente necessarie per l’esecuzione dei lavori di allaccio e
di adeguarsi a tutte le disposizioni tecniche e non, previste in merito dal vigente regolamento del servizio acquedotto.
Indirizzo e civico di fornitura ___________________________________________________________CAP/Comune________________________________________
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti., richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del
28/12/2000 e dell’art. 75 del D.P.R. DEL 28/12/200 circa la decadenza dei benefici in caso di dichiarazione non veritiera.
Data_________________
AGS Spa
Sede legale e amministrativa:
Via 11 Settembre, 24
37019 Peschiera del Garda (VR)
www.ags.vr.it - Pec: ags@pec.ags.vr.it

Firma _______________________________
Modalità di presentazione della richiesta
1.
Sportelli Peschiera del Garda e Affi solo su APPUNTAMENTO chiamando il Numero Verde
800 90 55 59
2.
Mail: servizioclienti@ags.vr.it / fax: 045-6445299
3.
a mezzo posta ordinaria: via 11 settembre, 24, 37019 Peschiera del Garda
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (ai sensi degli Artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti., richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del
28/12/2000 e dell’art. 75 del D.P.R. DEL 28/12/2000 circa la decadenza dei benefici in caso di dichiarazione non veritiera.

Il sottoscritto, dichiara:


di essere in possesso del certificato di agibilità n._______rilasciato in data ____dal Comune di __________________.



di essere in possesso del permesso di costruire n. ___________rilasciato in data __________________ dal Comune di ________________,
intestato a _____________________________ .
che in data __________________ è stata presentata al Comune di _________________________ , intestata
a_____________________________1 ; segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) ai sensi dell’art. 22, c.1 e 2 del DPR b. 380/2001
e si impegna a comunicare tempestivamente a codesta Società ogni eventuale provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività o di
rimozione degli effetti dannosi di essa adottato dall’amministrazione competente nei successivi 30 (trenta) giorni dalla presentazione della
segnalazione;





che l’immobile è stato edificato abusivamente e da permesso in sanatoria in data __________________ al Comune di
_________________________e si è provveduto al pagamento della somma di € __________________ a titolo di oblazione come risulta
anche dall’allegata copia del versamento. Autorizzazione allo scarico rilasciata da ________________ il _______________;



che l’immobile è stato costruito prima del 30/01/1977 e successivamente non ha subito modifiche tali da comportare un nuovo certificato
di abitabilità/agibilità e già usufruisce di un servizio pubblico con autorizzazione allo scarico rilasciata da ________________ ;



che in data __________________, nr° di protocollo _______ è stata presentata al Comune di _________________________ la
dichiarazione/segnalazione del Direttore dei lavori/Professionista abilitato attestante l’agibilità del fabbricato (ai sensi del D.P.R. 380/2001
come modificato dal D.Lgs. 222/2016) corredata dalla documentazione prescritta con autorizzazione allo scarico rilasciata da
________________ il _______________;



che il fabbricato è agibile per effetto della presentazione della domanda, corredata dalla documentazione prescritta, al Comune di
_______________________________________ in data ______________________, protocollo nr° _________, senza che sia
sopraggiunto alcun diniego, richiesta integrativa di documentazione o comunicazione di sospensione dei termini da parte del Comune,
formandosi così il silenzio-assenso come da D.P.R. n. 380/2001. Autorizzazione allo scarico rilasciata da ________________ il
_______________.



per le SOLE UTENZE SPECIALI (lavori di pubblica utilità, sistemazione rotonde stradali,….) la stazione appaltante è ___________ n.
prot. contratto d’appalto _________________________ .

Dichiara inoltre che l’immobile è: □ di nuova costruzione □ oggetto di ristrutturazione e/o modifica degli impianti idrici
E che risponde alle vigenti disposizioni in materia di edilizia, come da Dichirazione di Conformità dell’impianto idrico ai sensi DM 37/2008 art.
8.3 Dichiarazione di rispondenza ai sensi DM 37/2008 art. 7.6.DI CUI SI ALLEGA COPIA.

2.

RICHIESTA DI SPOSTAMENTO / AUMENTO DI PORTATA

 SPOSTAMENTO
 AUMENTO DI PORTATA
CONTATORE MATRICOLA: __________________________ CODICE SERVIZIO: ____________________________

Indirizzo recapito preventivo e/o preventivo: __________________________________________________________________
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Di aver preso visione della informativa allegata in attuazione del regolamento UE 2016/679 e delle normative vigenti in merito alla protezione dei suoi dati personali. Di essere informato dei
suoi diritti riportati in informativa sulla base del regolamento UE 2016/679 e di prendere atto che il titolare del trattamento è la Società AGS Spa, con sede in (37019) Peschiera del Garda,
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’ articolo 76 del D. P. R. n° 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 47 del suddetto
DPR

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ E FIRMARE
DATA___________________________

1

FIRMA UTENTE_______________________

Nel caso in cui l’intestatario sia diverso dal richiedente.

Pag. 2 a 2

