
Domanda allacciamento acquedotto comunale
(art. 5 regolamento acquedotto)

Marca bollo
euro 16,00

Spettabile
Comune di Storo
Piazza Europa, 5
38089 Storo

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________

nato/a _______________________________(provincia: _______) il _________________________________ 

residente a ___________________________(provincia: _______) via ________________________________ 

codice fiscale ______________________tel/ cell _____________ email _______________________________ 

in qualità di ___________________________dell'immobile in C.C. ______________ Pf/ped _______ Pm _____

via __________________________________ oppure eretto o in corso di costruzione sulle ppff ____________ 

come da permesso di costruire/SCIA n. _____ del __________________________________________________

chiede l'autorizzazione 

per eseguire i lavori di allacciamento all'acquedotto comunale degli immobili sopra descritti nel rispetto del  
regolamento comunale per il servizio di acquedotto, approvato dal consiglio comunale nella seduta del 18  
febbraio 1999 con deliberazione n. 13 alle cui norme riconosce di dover sottostare, impegnandosi anche al  
pagamento dei canoni di utenza secondo le tariffe vigenti nel tempo. 

Il/la richiedente:
 ai sensi dell'articolo 8 del regolamento dichiara che le opere allacciamento e le tubature relative, dalla  

rete di distribuzione fino al contatore compreso, saranno eseguite da imprese idonee di fiducia del/la ri -
chiedente, con spese a proprio carico e sotto la diretta sorveglianza dell'incaricato comunale e ai sensi  
dell'ordinanza del 28 marzo 1994 n. 11 e successive affida l'incarico di installare il contatore alla ditta 
convenzionata ________________________________________________  o al cantiere comunale;

 ai sensi dell'articolo 12 del regolamento assume la responsabilità di guasti, manomissioni, furti, rotture 
per gelo ecc., dell'intera opera di derivazione della tubazione comunale, compreso l'innesto, ivi incluso 
anche il tratto sul terreno comunale e riconosce che gli interventi del cantiere comunale effettuati a ri -
chiesta o d'ufficio in caso di rottura saranno fatturati in base ai costi effettivi sostenuti ivi compresi i costi  
orari onnicomprensivi del personale e quello dei mezzi impiegati

 autorizza fin d'ora il comune alla riscossione coattiva delle somme dovute per interventi del cantiere co -
mune e per i canoni di utenza non pagati in termini e autorizza l'incameramento della cauzione depositata 
in caso di irregolarità nelle opere di allacciamento o per i ripristino dei manti stradali.

Allega progetto schematico, planimetria dell'allacciamento e localizzazione del contatore a firma del tecnico

________________________________________________________________________________________

Il/la richiedente 

_______________________________

Ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 la presente sottoscrizione è stata: 
 sottoscritta in presenza del funzionario addetto 
 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità 

Comune e data ________________________________firma del funzionario ___________________________

Mod. Storo 340



Ufficio tecnico 

Visto lo schema di allaccio all'acquedotto, si dichiara che la soluzione prospettata è idonea e conforme al re -
golamento comunale. 

Si determina una cauzione di euro 200,00 per le opere idrauliche e
 di euro 15,00 al metro per ripristino di manto stradale in conglomerato bituminoso per metri ___________
 di euro 40,00 al metro per ripristino di manto stradale in porfido per metri _________________________
per un totale di euro ____________________________

Prescrizioni. ______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Storo _________________ Il tecnico
__________________________

Autorizzazione all'allacciamento e ordinanza chiusura strada.

Vista la qui unita domanda; 

Visto il parere favorevole dell'ufficio tecnico comunale subordinatamente alle prescrizioni; 

Visto il regolamento comunale sul servizio dell'acquedotto e le vigenti disposizioni in materia tariffaria;

Visto il deposito della cauzione come da ricevuta n. ________ di data ________________________________ 

autorizza 

Il/la richiedente sunnominato/a ad eseguire le opere di allacciamento all'acquedotto comunale dell'immobile  
indicato nella qui unita domanda conformemente al progetto allegato. 

Al fine di consentire l'esecuzione delle opere e considerato che ai sensi dell'articolo 22 comma 3 lett f) del  
regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deli-
bera del 21 gennaio 1999 con delibera n. 5, non si rende applicabile il canone in caso di occupazioni del sot-
tosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture di acqua potabile; 

ordina 

la chiusura della strada _________________________ per  il  tempo strettamente  necessario  in  conformità 
alle indicazioni e modalità che saranno fornite dal comando di polizia locale.

Storo _________________ Il sindaco
__________________________

Ufficio tecnico 

Visto l'esito del sopralluogo effettuato in data odierna e il rapporto favorevole della ditta _____________ 
convenzionata con il Comune per l'installazione del contatore, qui pervenuto in data __________ prot. ____ 
si accerta la regolarità dei lavori eseguiti e l'ottemperanza delle disposizioni fissate e si dispone lo svincolo  
della cauzione.

Storo _________________ Il tecnico
__________________________

Ufficio ragioneria 

In data odierna è stata rimborsata la somma di euro _________ depositata  a  titolo  di  cauzione in  data  ____ 
come da ricevuta n. __________________________________che viene ritirata. 

Il/la richiedente è iscritto/a a ruolo delle utenze del servizio idrico integrato con il codice utente ________  
per l'utenza presidiata dal misuratore di consumo matricola numero _______ con indicazione del consumo 
iniziale in mc _________________________________

Per ricevuta e consenso: il/la richiedente Il funzionario 

_________________________________ ________________________
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Il richiedente dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali al seguente link: 

https://www.comune.storo.tn.it/Comune/Comunicazione/Privacy-e-note-legali/Privacy
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