MODULO DOMANDA DI ALLACCIAMENTO IDRICO
Dati anagrafici del futuro intestatario del contratto di fornitura

Cognome e Nome / Ragione Sociale

Residenza / Sede Legale in Via/Piazza

N° civico

C.a.p

Provincia

Comune

Email

Codice fiscale / P.Iva

Telefono

Cellulare

Fax

Tipologia cliente

Proprietario dell'immobile
Modulo dichiarazione responsabilità
proprietario da allegare alla domanda

Di proprietà di
Cognome e Nome / Ragione sociale

Rappresentante legale della Società
proprietaria dell'immobile

Cognome e Nome del Legale Rappresentante

Residente in Via/Piazza

N° civico

C.a.p

Comune di Residenza

Provincia

Codice fiscale/P. IVA

Email

Telefono

Cellulare

Fax

CHIEDE:
Tipologia allacciamento richiesto
Che gli venga concesso l’allacciamento a codesto Acquedotto per uso:
Domestico

Abitazione nuova

Abitazione già esistente

N° utenze

Antincendio

Stabile nuovo

Stabile già esistente

N° idranti

Industriale

Stabile nuovo

Stabile già esistente

N° utenze

Cantiere

Cantiere nuovo

Cantiere già esistente

N° ut. future

Agricolo

Allevatori

Altro

Tipo di attività:

Riservato all'ufficio utenze (non compilare)
Necessario disconnettore idraulico

Si

No

Punto di fornitura

Residenza in Via/Piazza

C.a.p

N° civico

Provincia

Comune

Sdoppiamento utenza N°

ex utenza N°

Contratto salvasorprese
Dichiaro di aver preso visione del regolamento del Contratto Salvasorprese per perdite occulte per la quale dichiaro di:

ADERIRE

NON ADERIRE

Dati per fatturazione elettronica (da compilare solo se titolare di P. IVA)
Codice destinatario SDI

PEC

Indirizzo recapito fatture

Cognome e Nome / Ragione Sociale

Via/Piazza

N° civico

C.a.p

Comune

Provincia

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’ Art 75 e 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni false
o reticenti, in relazione al fabbricato oggetto della domanda di allacciamento dichiara quanto segue:
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n°445)
Selezionare un documento che è da allegare obbligatoriamente alla presente domanda di allacciamento
Che è stato rilasciato PERMESSO DI COSTRUIRE n°

rilasciato dal
Comune di

Che è stata presentata D.I.A (Denuncia Inizio Attività) prot n°

in data

del
Data

al

e che, trascorsi 30 giorni, non è stato espresso parere negativo da parte dell'Amm. Comunale
Comune di

Che è stato edificato abusivamente e ha presentato domanda di / ottenuto concessione in n°
Che è stato realizzato prima del 30/01/1977

Condizioni di fornitura
Si impegna con la presente a versare anticipatamente, appena gli saranno notificate, le spese di allacciamento, nonché ad
effettuare il pagamento del canone di utenza che risulterà dalla relativa polizza di abbonamento che pure si obbliga a
sottoscrivere. Dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni regolanti il servizio e si impegna all’osservanza di esse, nonché di
quelle che di volta in volta saranno impartite alla Società.
Ove necessario, si impegna a richiedere e presentare a codesta Società, prima dell’inizio dei lavori, regolare autorizzazione per
l’esecuzione dello scavo su proprietà sia pubbliche (strade comunali, provinciali, statali, ecc.) che private, sollevando la stessa da
ogni responsabilità al riguardo.
Allega estratto mappa, copia concessione edilizia (o nulla osta rilasciato dal Comune).

Documentazione obbligatoria da allegare
- Documento d'identità in corso di validità dell'intestatario / Legale Rappresentante
- Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a 6 mesi (per le Società)
- Permesso di Costruire / Denuncia Inizio Attività (DIA)
- Autocertificazione di proprietà
- Contratto firmato
- Autorizzazione al trattamento dei dati personali

/
(luogo)

______________________
(data)

(firma)

AUTOCERTIFICAZIONE DI PROPRIETA’
Art. 11 D.P.R. 6 giugno 2001 – N° 380
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 – N° 445)
Dati anagrafici del proprietario (Legale Rappresentante in caso di Società)

Cognome e Nome

Residenza in Via/Piazza

N° civico

C.a.p

Comune di residenza

Provincia

Email

Codice fiscale

Telefono

Cellulare

Fax

Tipologia cliente

Proprietario ed intestatario del contratto di fornitura
Rappresentante legale della
Società proprietaria dell'immobile
Ragione sociale
N° civico

Con sede legale in Via/Piazza

C.a.p

Comune

Provincia

Email

Codice fiscale/P. IVA

Telefono

Fax

Cellulare

Visto l’art. 11 del D.P.R. 380/2011 e consapevole delle responsabilità anche penali che si assume in caso di dichiarazione mendace non veritiera, di formazione o uso di atti
falsi resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA
sotto la propria responsabilità di aver acquisito il diritto e di essere tuttora:

Comproprietario

Proprietario

Punto di fornitura
dell’immobile sito in
Via/Piazza

C.a.p

N° civico

Comune

Dati catastali
E distinto catastalmente al foglio n°

Mappale/particella

subalterno

Condizioni
- La presente dichiarazione viene rilasciata sotto la propria responsabilità, consapevole che la dichiarazione falsa o mendace sarà perseguibile penalmente a termini di
legge (artt. 75 e 76 del D.P.R. N° 445/2000 e in particolare gli artt. 495,496 e 498 del Codice Penale).
- In caso di comproprietà, il sottoscrittore comunica di aver provveduto ad avvisare gli altri comproprietari della presente domanda

Documentazione obbligatoria da allegare
- Documento d'identità in corso di validità del proprietario / Legale Rappresentante
- Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a 6 mesi (per le Società)
- Permesso di Costruire / Denuncia Inizio Attività (DIA)

/
(luogo)

______________________
(data)

(firma)

IL CONTRATTO CHE TROVA NELLA PAGINA SEGUENTE E’ SOLTANTO
DA FIRMARE NELLA PARTE FINALE DI DESTRA (alla dicitura “IL
CLIENTE” evidenziata in rosso) E DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE
ALLEGATO INSIEME ALLA DOMANDA DI ALLACCIAMENTO.
UNA VOLTA TERMINATA LA PRATICA E CON LA POSA DEL
CONTATORE IDRICO UNA COPIA DI TALE CONTRATTO, COMPLETO IN
TUTTE LE SUE PARTI, VI VERRA’ TRASMESSO.
 Il
primo
contratto
riguarda
allacciamenti
per
uso
DOMESTICO/INDUSTRIALE/AGRICOLO/ALLEVAMENTO
 Il secondo contratto riguarda allacciamenti per uso ANTINCENDIO
In base alla Vostra domanda di allacciamento, apporre la firma al
contratto interessato.

Imposta di bollo
sull'originale assolta
in modo virtuale.
Aut. Int. Fin. Bg n.
9050 del 20.03.92

NUOVO ALLACCIAMENTO USO DOMESTICO/INDUSTRIALE/AGRICOLO/ALLEVAMENTO

POLIZZA DI FORNITURA ACQUA PER USO
N. Progressivo _________

ORIGINALE

CLIENTE NR.
USI DOMESTICI:

APP.: NR.

IMPEGNI ANNUI

USO AGRICOLO:

ALTRI USI: NR.
MC

TOTALE MINIMO IMPEGNO ANNUO:

USO AGR.: NR.
ALTRI USI:
MC
USO ALLEVAMENTO:

MC

UBICAZIONE FORNITURA:
PAESE:

VIA/PIAZZA

NR.

Il Sig./Ditta
abitante/con sede in
Via

CAP
n.

Prov.

tel.:

e-mail:

cel.:

Codice Fiscale

Partita IVA

chiede per lo stabile di proprietà de
l'erogazione d'acqua che sarà impiegata nello stabile sopracitato e per gli usi sopraindicati.
Il presente contratto di fornitura decorre da oggi e si rinnoverà tacitamente di anno in anno se non verrà disdetto
quattro mesi prima della scadenza da una delle parti con raccomandata A.R. o direttamente presso gli uffici della
Società Hidrogest S.p.A.
L’erogazione dell'acqua verrà concessa sotto l’osservanza delle norme contenute nel Regolamento di fornitura e
sue successive variazioni. Copia di detto Regolamento e relativa Carta dei Servizi sono consultabili e scaricabili
sul sito aziendale (www.hidrogest.it).
L'acqua sarà fornita al contatore così come indicato all'art. 9 del Regolamento e per il totale impegno annuo sopra
indicato e la Società Hidrogest S.p.A. non assume responsabilità alcuna per le eventuali depressioni nelle condotte
e/o interruzioni temporanee nella distribuzione dell'acqua.
Il contatore resta di proprietà della Società Hidrogest S.p.A. mentre il cliente è responsabile di guasti,
manomissioni, rotture per il gelo, ecc. dello stesso.
Per gli usi domestici il Sig./Ditta

si impegna

a pagare il

consumo risultante dalla lettura al contatore con l'applicazione delle tariffe in vigore, mentre per usi diversi si
impegna

a pagare il minimo impegnato e le eventuali eccedenze.

La lettura al contatore verrà effettuata dal personale della Società due volte all'anno.
In caso di variazioni del Regolamento, delle tariffe o del minimo impegnato, esse saranno applicabili anche al
contratto di cui alla presente polizza.

Sotto il Monte Giovanni XXIII,
HIDROGEST S.P.A.
(Il Dirigente del Settore Amministrativo)

Rag. Mario Morotti

SIGLA DIP. SOCIETA'

IL CLIENTE

Imposta di bollo
sull'originale assolta
in modo virtuale.
Aut. Int. Fin. Bg n.
9050 del 20.03.92

NUOVO ALLACCIAMENTO USO ANTINCENDIO
POLIZZA DI FORNITURA ACQUA PER USO ANTINCENDIO
N. Progressivo _________

ORIGINALE

CLIENTE NR.
PRESA IDRANTI: BOCCHE ANTINCENDIO NR.:
UBICAZIONE FORNITURA:
PAESE:

VIA

NR.

Il Sig./Ditta
abitante/con sede in

CAP

Via

n.

e-mail:

cel:

Codice Fiscale

Prov.
tel.:

Partita IVA

chiede per lo stabile di proprietà de
l'erogazione d'acqua che sarà impiegata nello stabile sopracitato e per gli usi sopraindicati.
Il presente contratto di fornitura decorre da oggi e si rinnoverà tacitamente di anno in anno se non
verrà disdetto quattro mesi prima della scadenza da una delle parti con raccomandata A.R o
direttamente presso gli uffici della Società Hidrogest S.p.A.
L’erogazione dell'acqua verrà concessa sotto l’osservanza delle norme contenute nel Regolamento
di fornitura e sue successive variazioni. Copia di detto Regolamento e relativa Carta dei Servizi
sono consultabili e scaricabili sul sito aziendale (www.hidrogest.it).
L'acqua sarà fornita al contatore così come indicato all'art. 9 del Regolamento e la Società
Hidrogest S.p.A. non assume responsabilità alcuna per le eventuali depressioni nelle condotte e/o
interruzioni temporanee nella distribuzione dell'acqua.
Il contatore resta di proprietà della Società Hidrogest S.p.A. mentre il cliente è responsabile di
guasti, manomissioni, rotture per il gelo, ecc. dello stesso.
In caso di variazioni del Regolamento, delle tariffe o del minimo impegnato, esse saranno
applicabili anche al contratto di cui alla presente polizza.
In caso di incendio l'acqua erogata dalla presa idranti è gratuita, mentre ne è vietato ogni altro uso
non autorizzato.
Sotto il Monte Giovanni XXIII,

HIDROGEST S.P.A.
(Il Dirigente del Settore Amministrativo)

Rag. Mario Morotti

SIGLA DIP. SOCIETA'

IL CLIENTE

Tipologia clienteInformativa art. 13 D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003
“Codice in materia di protezione d dati personali”
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che il D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; preghiamo pertanto di leggere con attenzione la seguente comunicazione informativa.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. N° 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti indicazioni:
il trattamento può consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione dei dati personali ovvero nella combinazione di due o più di tali operazioni.
Il trattamento dei dati avverrà per finalità connesse al governo degli ordinari rapporti commerciali, amministrativi, contabili e legali con la Vs. società, ai fini
della soddisfazione di tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa e/o per finalità esclusivamente interne di gestione anagrafiche, banche dati,
statistica e/o ricerca di mercato; esso avrà anche finalità di invio SMS, per poterVi comunicare tempestivamente eventuali disservizi, lavori straordinari,
guasti, mancanza d’acqua o altro sulla nostra rete idrica. Inoltre è previsto l’invio tramite mail di newsletter a scopo puramente informativo.
Il trattamento dei dati personali dai Voi forniti a questa Società, avviene mediante strumenti manuali, informatici (principalmente), telematici, con logiche
strettamente correlate alle finalità stese e potrà comportare tutte le operazioni previste dall’Art. 4 comma 1 lettera a) del D.Lgs. N° 196/2003. I dati saranno
trattati da personale appositamente incaricato, nell’osservanza di tutte le cautele necessarie per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. Il
Vostro conferimento dei dati e il Vostro consenso hanno natura facoltativa, ma il Vostro eventuale rifiuto comporterà inevitabilmente l’impossibilità da
parte nostra di dar corso alla Vostra richiesta.
I dati potranno essere comunicati a terzi, esclusivamente per esigenze tecniche ed operative strettamente collegate alle finalità di cui sopra; in particolare
potranno essere coinvolte le seguenti categorie di soggetti: a) enti, professionisti, società o altre strutture da noi incaricate dei trattamenti connessi
all’adempimento degli obblighi amministrativi, contabili e gestionali legati all’ordinario svolgimento della nostra attività economica, anche per finalità di
recupero credito; b) pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse all’adempimento di obblighi legali; c) banche, istituti finanziari o altri
soggetti ai quali il trasferimento dei dati risulti necessario allo svolgimento dell’attività della nostra azienda in relazione all’assolvimento, da parte nostra,
delle obbligazioni contrattuali assunte nei Vostri confronti.
In conclusione, nel richiederVi la manifestazione espressa del Vostro consenso al trattamento dei dati personali, specifichiamo che il titolare dei dati è la
Società Hidrogest S.p.A. con sede legale in Via Privata Bernasconi, 13 – Sotto il Monte Giovanni XXIII – 24039 (BG), nella persona del Dirigente
Amministrativo Rag. Mario Morotti.
L’art. 7 del D. Lgs. N° 196/2003 Vi conferisce specifici diritti; in particolare potrete ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano e la
comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento.
Inoltre potrete ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione
o, qualora sussista un Vostro interesse in merito, l’integrazione dei dati. Potrete opporvi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Chiediamo di manifestare per iscritto il suo consenso al trattamento dei dati personali:
Io sottoscritto/a
Cognome e Nome

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003:

DO IL CONSENSO
Contratto salvasorprese
Dichiaro di aver preso visione del regolamento del Contratto Salvasorprese per perdite occulte per la quale dichiaro di:

ADERIRE

NON ADERIRE

letta l’informativa accetto espressamente il trattamento dei propri dati per l’invio in forma gratuita di SMS
con finalità informative riguardo a eventuali disservizi presenti sulla rete idrica, e l’invio di newsletter.

/
(luogo)

______________________
(data)

(firma)

