
Spett.le 

COMUNE DI LIVO 

Via G.Marconi, 54 

38020 LIVO (Tn) 

 

 

 

Oggetto: DOMANDA DI ALLACCIAMENTO E INSTALLAZIONE CONTATORE ACQUA POTABILE  

 

 

IL SOTTOSCRITTO ……………………………………………… NATO A  ………….………… PROV ……… IL 

………………………..…………. E RESIDENTE A ………..………… IN VIA/FRAZ. ………..…………….. NR ………… CODICE 

FISCALE ………………………………………. . 

IN QUALITA’ DI: 

�  PROPRIETARIO �  INQUILINO 

�  COMPROPRIETARIO �  RAPP.LEGALE/AMMINISTRATORE DELLA  

�  USUFRUTTUARIO DITTA …………………………………………………. 

CON SEDE IN ……………………………. VIA/FRAZ 

………………….……………………… 

C.F./P.IVA…………………………………………….. 

 

Presa visione del regolamento dell’acquedotto comunale 

 

CHIEDE 

 

a) L’ASSEGNAZIONE DI UN GRUPPO IDRAULICO DI MISURA PER IL CONSUMO D’ACQUA POTABILE PRESSO 

LA PROPRIA UNITA’ ABITATIVA  SITA IN VIA/ FRAZ. …………………………………… NR CIVICO ………..….. PIANO 

……..………. IDENTIFICABILE NELLA SEGUENTE UNITA IMMOBILIARE 

 

Comune Amministrativo 

                             

 

Comune Catastale (solo se diverso da Comune Amministrativo) 

                             

 

Indirizzo (solo per Immobili Urbani) 

                             

 

                    

 

Dati Catastali dell’Immobile 

      

 

Sezione Urbana    

 

(Via – Piazza – Corso – etc.)                                                                                                                                          (Indirizzo) 

         (Numero Civico)                                    (Edificio)                                   (Scala)                                    (Piano)                                   (Interno) 



Codice Comune Catastale (compilare per immobile urbano 

solo se presente) 

Foglio     

 

Subalterno     

 

Particella      

 

Segue 

Particella 
     

 

Tipo 

Particella 
 

 

 

b) CHE L’ALLACCIAMENTO ALL’ACQUEDOTTO E’ AL SERVIZIO DI: 

 

�  UN'UNICA UNITA’ ABITATIVA 

�  PIU’ UNITA’ ABITATIVE IN N° DI …… 

�  ORTI E GIARDINI IN N° DI …….. 

�  UTENZE NON DOMESTICHE ( ESERCIZI PUBBLICI, ARTIGIANI …) IN N° DI …… 

�  ABBEVERAMENTO BESTIAME 

 

c) CHE IL DIAMETRO RICHIESTO E’ 

 

�  3/4 �  1/4 �  2 

�  1 �  1/2  

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che  

– Le spese di realizzazione dell’impianto esterno sono così suddivise: 

� a totale carico del Comune per quanto riguarda il tratto su suolo fino al contatore, salvo il 

versamento del contributo di allacciamento pari a € 100,00 da parte del proprietario o per esso 

dell’utente; 

� a totale carico del proprietario o per esso dell’utente, per quanto riguarda il tratto dal contatore 

all’abitazione. 

– il contratto di somministrazione dell’acqua potabile e la conseguente fatturazione sarà emessa a suo 

carico. 

 

Con la sottoscrizione della presente il sottoscritto si impegna a : 

a) versare al Comune di Livo, prima dell’inizio dei lavori il contributo di allacciamento (art 22bis del 

Regolamento) pari a € 100,00 sul conto di Tesoreria Comunale presso la CASSA CENTRALE DELLE 

CASSE RURALI TRENTINE codice IBAN IT30 M 03599 01800 000000129106 

 

b) ad attuare tutte le misure per la perfetta conservazione degli apparecchi nonché la tempestiva 

segnalazione di guasti o malfunzionamenti, 

 

c)  e nel caso di  attraversamenti stradali o di proprietà comunali come previsto dall’art. 22ter del 

Regolamento, al versamento della cauzione il cui importo sarà stabilito dall’Ufficio Tecnico 

Comunale. 

 

 

Livo, lì ……………………………     FIRMA 

       ………………………………………. 

 

 

Allegati: 

– nr 1 marca da bollo da € 16,00 per contratto. 

________________________________________________________________________________ 



Parte riservata agli uffici comunali 

 

Diametro assegnato è di ……………………………………………. 

 

� Contatore installato  

• MATRICOLA NR …………………………………….. 

• Elettronica nr ………………………………………… 

• Nr attribuito ………………………………………….. 

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196. 

Il contribuente dichiara di essere informato che: 

� I dati acquisiti con il presente modulo saranno trattati e conservati dal Comune di Livo nel rispetto del D.Lgs. 

196/2003, per il periodo necessario allo sviluppo dell’attività amministrativa correlata; 

� Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici; 

� I dati potranno essere comunicati a Concessionari di servizi o ad altri soggetti pubblici che, in base a norme di 

legge o di regolamento, possono essere portati a conoscenza di questi dati; 

� La raccolta è obbligatoria per la fase istruttoria del procedimento richiesto, in assenza di essi il provvedimento 

finale non potrà essere emanato e, nei casi previsti dalla legge, saranno applicate le relative sanzioni; 

� Titolare dei dati è il Comune di Livo; 

� Responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Comunale; 

� In ogni momento l’interessato potrà esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione e 

cancellazione dei dati come previsto dall’art. 7 D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi all’indirizzo indicato in calce al presente. 

 


