UTC-05-ALL-ACQ

Spett.le: COMUNE DI PALUDI
Ufficio Tecnico – Settore Idrico
87060 – Paludi (CS)
Pratica Idrica n. _________ /20____

OGGETTO: Richiesta di allaccio alla rete idrica comunale
Il sottoscritto .............................................................................., nato a ........................................................... (.......)
il ...................................................., residente in Via .............................................................................................
Codice Fiscale: ........................................
in qualità di:
Proprietario
Affittuario dell’immobile di proprietà di: ...................................................
Altra condizione: ...................................................
CHIEDE
Per l’immobile sito in Paludi Via ................................................................................................. n. .......... Piano .......,
identificato in catasto al Foglio n. ............ particella n. ............ sub. .............
la Concessione di n. 1 utenza idrica del tipo:
Domestico
Non Domestico
Fuori dal centro abitato
Temporaneo

A tal fine ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76
del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, che l’Immobile
per il quale chiede il rilascio è stato regolarmente autorizzato e costruito mediante:
Permesso di Costruire n. ....... del .............................
Permesso di Costruire in Sanatoria n. ....... del .............................
Richiesta Condono Prot. n. ....... del .............................
Dichiarazione ..................................................................
Dichiara altresì
che non sono state eseguite opere difformi al progetto approvato e non sono in corso procedimenti civile o
penali.
che l’Immobile è allacciato alla pubblica fognatura
che l’Immobile non è allacciato alla pubblica fognatura
di accettare integralmente le seguenti condizioni e prescrizioni
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Condizioni e prescrizioni:
- I diritti dei terzi devono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell’esecuzione dei lavori; Qualsiasi danno a persone o
a cose è esclusivamente a carico del sopra citato richiedente sollevando questa Amministrazione da ogni responsabilità al
riguardo.
- La fornitura dell’acqua è effettuata con il sistema di consegna a deflusso libera, misurato da contatore per ogni singola
utenza;
- L’Amministrazione si riserva la facoltà di disciplinare l’erogazione dell’acqua in conseguenza delle diminuita disponibilità
alle sorgenti o per altre inderogabili necessità;
- Nessuna responsabilità può esse imputata al Comune per qualsiasi interruzione nell’erogazione dell’acqua dovuta a causa di
rotture, lavori in corso, forza maggiore e simili.
- La sorveglianza, la manutenzione e la riparazione degli impianti di proprietà comunale sono esercitate a mezzo dell’operatore
comunale.
- Oneri a carico dell’utente
- Le opere di presa, le tubazioni occorrenti, gli accessori relativi, l’apparecchio di misura e la saracinesca di interruzione,
saranno eseguite e fornite a cura e spese dell’utente;
- Tutte le spese, nessuna esclusa, per la posa in opera e la manutenzione delle tubazioni di allaccio sono a carico dell’utente, il quale è
responsabile dei danni che possano derivare a terzi, e saranno eseguite secondo le istruzioni che verranno impartite di volta in volta
dall’ufficio tecnico;
- Tutte le opere idrauliche esterne, dal punto di allaccio al pubblico acquedotto fino al misuratore, saranno eseguite da tecnici
privati abilitati, sotto la direzione dell’operatore comunale, che certificherà l’esatta esecuzione dei lavori e provvederà a
piombare il contatore;
- L’ufficio tecnico comunale verificherà che le caratteristiche del materiale occorrente e il diametro della presa e il luogo più
idoneo per la derivazione della presa sia conforme a quanto preventivamente previsto;
- Le riparazioni di eventuali gusti o rotture alle tubazioni sono a carico dell’utente e vanno eseguite sotto il controllo
dell’operatore comunale;
- L’Ente, quando per cause di guasti dovuti all’utenza si verificherà una rilevante perdita di acqua, può interrompere la
fornitura dell’acqua.
- Il concessionario si obbliga di dare libero accesso nell’immobile agli Agenti del Comune per la lettura e verifica del
contatore e del collaudo dell’impianto idrico;
- Opere di presa:
- Le tubazioni della distribuzione privata che ricadano in aree scoperte, devono essere collocate a profondità non inferiore a
cm. 60, a sufficiente distanza dalle tubature fognarie ed a quota ad esse superiore;
- Nessun tubo dell’impianto deve essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili, detti tubi devono
essere protetti da un tubo guaina di maggiore diametro;
- É vietato, pena la decadenza della concessione, realizzare altri allacci sulla tubazione;
- Per le utenze fuori dal centro abitato i contatori dovranno essere installati nei pozzetti di derivazione o in prossimità degli
stessi;
- Allo scopo di ridurre la probabilità di rottura della pavimentazione comunale per la manutenzione della conduttura, la
tubazione, in corrispondenza dell’attraversamento, dovrà essere collocata entro altro tubo di diametro maggiore a quello
della conduttura onde facilitare le eventuali operazioni di rimozione della conduttura.
- Disdetta o Voltura:
- Nel caso di vendita dello stabile approvvigionato, di cessione dell’esercizio o della locazione, l’utente intestatario della
concessione di somministrazione deve dare immediata comunicazione al Comune il quale provvederà a disattivare l’utenza;
- L’utente intestatario dell’originaria concessione continuerà a rimanere responsabile degli obblighi assunti fino a quando il
suo successore non avrà stipulato un nuovo contratto di subentro a suo nome;
- La disdetta o il cambio del tipo dell’utenza deve essere comunicato per iscritto al comune.
- Sospensione della fornitura:
- Il comune potrà disporre la sospensione della fornitura dell’acqua:
- per morosità protratta per oltre 90 giorni dalla data di emissione della relativa bolletta di pagamento;
- nel caso di accertato uso diverso da quello richiesto;
- per mancata sostituzione del misuratore guasto;
- per eccessivo consumo rispetto alla media;
- per cause di guasti dovuti all’utenza provocando una rilevante perdita di acqua;
- La chiusura della presa sarà eseguita dai tecnici del comune;
- Nessuna nuova concessione può essere rilasciata agli utenti morosi e loro familiari coabitanti.
- Apparecchio di misura
- L’apparecchio misuratore del consumo dell’acqua verrà installato a cura e spese dell’utente;
- Il tipo ed il calibro dell’apparecchio di misura saranno stabiliti dall’ufficio tecnico in relazione alla natura della
concessione;
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- L’apparecchio di misura dovrà essere alloggiato in apposita nicchia predisposta dall’interessato e collocata nell’opera di
presa previa collocazione di una saracinesca, in modo da consentire la facile lettura del consumo registrato e l’eventuale
disattivazione dell’utenza;
- Esso dovrà essere collocato in apposita nicchia e in un luogo tale da consentire gli incaricati del Comune al libero accesso
in qualsiasi momento;
- Il Comune ha facoltà di imporre il cambiamento del posto dell’apparecchio di misura a cura e spese dell’utente, qualora lo
stesso venga a trovarsi per giustificati motivi in luogo poco adatto, pena la soppressione dell’utenza;
- Nessun abbuono sul consumo dell’acqua è ammesso per eventuali dispersioni o perdite, da qualunque cause prodotte
addebitabili all’utente, dagli impianti installati dopo la posa in opera del contatore.
Guasti agli apparecchi di misura
- Gli utenti hanno l’obbligo di comunicare all’ufficio preposto del comune gli eventuali gusti alla derivazione ed
all’apparecchio di misura;
- I misuratori non possono essere sostituiti se non preventivamente autorizzati dal Comune
- All’atto della rimozione degli apparecchi di misura, che deve essere effettuata alla presenta di personale incaricato dal
Comune, viene redatto apposito verbale;
- Il Comune ha la facoltà di effettuare verifiche d’ufficio sul misuratore per verificarne la funzionalità e in caso di accertato
carente funzionamento del misuratore disporne la sostituzione.
Lettura apparecchi di misura
- All’atto della posa in opera dell’apparecchio di misura verrà redatto verbale di posa in opera del fontaniere comunale, nel
quale debbono essere indicati il tipo di apparecchio di misura, le caratteristiche dello stesso, il numero di matricola, il
sigillo apposto, ed il consumo registrato e la posa in opera della saracinesca piombabile sull’opera di presa.
- La lettura sugli apparecchi di misura sarà effettuata entro il 31 gennaio di ogni anno;
- Per le utenze ubicate fuori del centro abitato saranno eseguite letture supplementari nel mese di maggio e nel mese di
settembre di ogni anno;
- L’ufficio si riserva la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento, letture supplementari a sua discrezione.
La decorrenza del contratto di concessione coincide con l’installazione del misuratore e l’inizio dell’erogazione
dell’acqua.
Per quanto non è previsto nel presente Atto, si fa riferimento al regolamento, con l’espressa intesa che tutte le
modifiche che ad esso venissero apportate dall’Amministrazione Comunale, durante la presente concessione, saranno
obbligatorie per il concessionario.

Si allega:
Fotocopia di un documento d’identità
Permesso di Costruire
Permesso di Costruire in Sanatoria
Per le costruzioni realizzate prima del 1967 occorre una dichiarazione resa dal proprietario dell’immobile,
ai sensi degli articoli 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 che attesti l’anno della costruzione.
Planimetria scala 1: 200 con l’indicazione del tracciato
Relazione Tecnica con distinta dei materiali da impiegare
Ricevuta versamento della somma di Euro 20,00, eseguito tramite C/C Postale sul n. 12871877, intestato
a: COMUNE DI PALUDI – SERVIZIO TESORERIA, Causale: “Richiesta allaccio idrico”
..................................................................
Paludi, li .......................

Il Richiedente

_____________________________________________
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Parte Riservata all’addetto del Comune
Sopralluogo per la verifica dei lavori di allaccio alla rete idrica ed il conseguente ripristino dello stato dei luoghi
Il Fontaniere
Visto l’esecuzione dei lavori di allaccio alla rete idrica comunale, le tubazioni, gli accessori, l’apparecchio di
misura e la saracinesca di interruzione;
Visto i lavori di ripristino dello stato dei luoghi;
Accertato che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d’arte;

Alla

concessione

Sfavorevole1

Favorevole

Esprime parere
di

un

nuovo

allaccio

alla

rete idrica

comunale

per

l’immobile

sito

in

Via

.......................................................................... n. ......... Piano ............................... identificato in catasto

al Foglio n. ......... particella n. ......... sub. .........
Matricola contatore n. ........................................... Istallato in data ...................................... Piombato in data
............................... riportante la seguente lettura Mc. ............................... per uso ......................................

IL FONTANIERE
(Cortese Franco)

1

Per i seguenti motivi ....................................................................................................................................................
N.B. L’opera di presa alla condotta idrica comunale dovrà essere autorizzata dall’Ufficio Tecnico e dovrà avvenire in presenza
dell’operatore comunale.

COMUNE DI PALUDI
(Provincia di Cosenza)
 0983/62029
 0983/62873
: utc.paludi@asmepec.it

Via G. Bruno
C.F. e P. Iva: 00364800789
www.comunepaludi.it

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Responsabile geom. Giovanni Cesario

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Vista la richiesta, intesa ad ottenere l’assenso per l’allaccio alla rete idrica comunale;
Visto il regolamento del Servizio distribuzione di acqua potabile;
Visto il parere dell’operatore Comunale;
Vista la documentazione allegata;
Visto il Versamento di Euro 20,00 per richiesta allaccio acqua a mezzo di C/C Postale n. 12871877;
AUTORIZZA
La concessione per nuovo allaccio alla rete idrica comunale alle sopra riportate condizioni e prescrizioni.
Dalla Residenza Municipale, lì .....................................
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
(Geom. Giovanni Cesario)
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