
Richiedente

descrizione impianto

la fattura va intestata a:

domanda allacciamento acqua

Prot. N

Bolzano,

in qualità di

edificio

indirizzo

L´allacciamento sarà al servizio dei seguenti usi:

domestici;

commerciali;

uso cantiere;

verranno installate n. bocchette antincendio

verranno installati n. attacco motopompa;

Impianto Sprinkler

chiede

L'allacciamento dell'edificio di cui sopra alla rete di distribuzione dell’acqua;

Fornitura e posa della tubazione con scavo;

Fornitura e posa della tubazione senza scavo;

Fornitura e posa di n. contatori ad uso

La modifica al gruppo contatore;

La verifica del gruppo contatore;

La chiusura della valvola stradale;

Foglio 1

n.

Il/la sottoscritto/a

Allegati

Copia della licenza o concessione edilizia o concessione per l’occupazione del suolo pubblico;

Autorizzazione dei proprietari (proprietà private);

Copia del codice fiscale / Partita IVA;

Copia fronte /retro della carta d’identità del legale rappresentante dell’impresa o proprietario;

Copia d’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

Una copia della planimetria dell’allacciamento con evidenziati: il tracciato delle tubazioni, localizzazione
del contatore e delle eventuali bocchette antincendio, ecc.

Firma

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

Il tipo di materiale utilizzato per l’allacciamento dall’acquedotto cittadino al contatore:

Tubo in acciaio rivestito internamente (UNI 6363vigente) con rivestimentoesterno in PE triplo strato (UNI 9099 vigente);

Tubo in P.E.A.D. (UNI 7611 vigente) classe di pressione Pn16 con cordino in acciaio mm 12 per rilevazione tubi;

Tubo in ghisa sferoidale UNI ISO 2531 con giunzioni in gomma e anello antisfilamento;
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Denominazione sociale

Via n. località

P. I.V.A.

Legale rappresentante

Data di nascita

Luogo di nascita

Codice fiscale

Residenza

Via. n.

Tel. Fax

Firma del legale rappresentante

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

Foglio 2

n.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

La informiamo che nel rispetto dei principi e delle regole stabilite dalla normativa sulla privacy, il

trattamento dei dati che La riguardano è effettuato per le finalità strettamente connesse alla richiesta di

cui sopra e/o per elaborazioni statistiche. I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e

con la massima riservatezza, e saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei. Come

stabilito dall'art. 7 del D. Lgs. 196/03, Lei ha diritto, in qualsiasi momento, di consultare o far

modificare tali dati, qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni. Titolare del trattamento è SEAB

S.p.A., responsabile del trattamento è la Dr. Verena Trockner.

Ai sensi dell'art. 24 della Codice in materia di protezione dei dati personali, il preventivo consenso non è

richiesto quando il trattamento “è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è

parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste

dell'interessato”, tuttavia la mancata acquisizione dei dati rende impossibile l'erogazione del servizio o

della fornitura richiesti.

Firma del cliente

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

Dati per la fatturazione

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03 “Codice

in materia di protezione dei dati personali”

domanda allacciamento acqua

indirizzo e numero di telefono del richiedente

Inoltrare a:

SEAB SPA, Via Lancia 4/a - 39100 Bolzano

Stanza A111 (Moggio) - Stanza B114 (Polesel)



Foglio 3

GRUPPO CONTATORE

dopo l’inoltro della domanda presso la sede seguirà un preventivo di spesa per le posizioni contrassegnate.

domanda allacciamento acqua

Il gruppo contatore deve alloggiare in nicchia o armadio, fuori terra. Non sono ammessi i pozzetti.

Per la protezione dal gelo è consigliato l’uso di cavi scaldanti antigelo.

Calibro mm 15 20 25 30 40 50

pollici 1/2" 3/4" 1" 1.1/4" 1.1/2" 2" - flangiato

Qn mc/h 1,5 2,5 3,5 5 10 15

Qmax mc/h 3 5 7 10 20 30

Lunghezza con raccordi* mm 225 290 380 380 440 flange 300

Lunghezza senza raccordi* mm 145 190 260 260 300 300

caratteristiche dimensionali dei contatori DS TRP classe B e C



domanda allacciamento acqua Foglio 4

Dati catastali identificativi dell'immobile:

1. Comune amministrativo dizione in chiaro, Comune catastale dizione in chiaro se diverso dal comune amministrativo,
codice comune catastale, sezione urbana se presente, foglio, particella e subalterno se presente.

2. Certificato di abitabilità e di assegnazione del relativo numero civico per tutti quegli edifici con ingresso unico e più
accessi alle singole abitazioni.

da presentare dopo accettazione del preventivo ed esecuzione lavori

L'intestatario deve recarsi personalmente allo sportello Ufficio Contratti in via Lancia n. 4A settore B (orario lun.-ven. 8.30-

12.00, giov. 8.30-16.30) munito della seguente documentazione:

1. codice fiscale;

2. documento di riconoscimento in corso di validità;

3. gli estremi della concessione edilizia oppure essere a conoscenza che le opere siano iniziate anteriormente al 30.01.1977;

1 .condizione necessaria che il contratto precedente sia stato disdettato;

2. codice fiscale subentrante;

3. documento di riconoscimento in corso di validità;

copia bolletta dell'utente precedente, oppure estremi della concessione edilizia, o essere a conoscenza che le opere siano

iniziate anteriormente al 30.01.1977;

NUOVO CONTRATTO:

SUBENTRO:

4. Per i nuovi impianti post 2007 è necessario presentare anche la dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08.

USO CONDOMINIALE

ALTRI USI (Commerciali - Artigianali, ecc.)

L'amministratore deve recarsi personalmente allo sportello dell'Ufficio contratti munito della seguente documentazione:

1. certificato di attribuzione del codice fiscale al condominio rilasciato dall'Ufficio Imposte;

2. documento valido dell'amministratore;

3. gli estremi della concessione edilizia oppure essere a conoscenza che le opere siano iniziate anteriormente al

30.01.1977;

1. documento di riconoscimento in corso di validità;

2. certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio non anteriore a 6 mesi; o certificato di attribuzione del codice

fiscale/P.IVA rilasciato dall'Ufficio Imposte;

3. copia della bolletta del precedente utente, oppure gli estremi della concessione edilizia, o essere a conoscenza che la

costruzione dell'immobile sia iniziata prima del 30.01.1977;

L'intestatario deve recarsi personalmente allo sportello Ufficio contratti munito della seguente documentazione: cod. fiscale

e documento di riconoscimento in corso di validità.

Qualora non fosse possibile, la disdetta (eventualmente redatta su carta intestata) può essere comunicata a mezzo posta o

fax, deve essere sottoscritta dall'intestatario del contratto indicando l'ubicazione della fornitura, codice fiscale, nr.

telefonico, recapito per invio ultima fattura, allegando fotocopia documento valido.

In caso di decesso, l'erede o chi per esso, munito dei documenti sopra citati, autocertificazione o certificato di morte, deve

recarsi personalmente allo sportello per dare disdetta ed assumersi il conguaglio della fornitura.

il contratto può essere stipulato anche da un delegato provvisto di delega scritta (ev. su carta intestata), documento

valido e documenti sopra menzionati.

documentazione per sottoscrizione contratto acqua

usi domestici

altri usi

disdetta contratto

attenzione:


