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 Spett.le 

 COMUNI RIUNITI S.r.l. 

FAX 015/2464512 Via Rondolino , 88 

E-Mail: utenze@comuniriuniti.com 13881  CAVAGLIA’  (BI) 

 

RICHIESTA DI PREVENTIVO (non vincolante) 
 

1. DATI ANAGRAFICI E FISCALI (obbligatori)  

Sig./Sig.ra/Ditta/Società/Ente   

C.F.  Partita IVA   

Rappresentata da  In qualità di   

Nato/a a  Data di nascita  /  /   

Telefono  Fax  Cellulare   

E-mail  PEC   

Residenza / Sede Legale  

Comune  Prov.  CAP   

Via/P.zza/Corso   
     

 

2. CHIEDE che gli venga formulato un preventivo per uno dei seguenti servizi (obbligatori)  

   Nuovo allacciamento Acquedotto, fognatura e depurazione  

   Nuovo allacciamento solo acquedotto  

   Nuovo allacciamento solo fognatura e Depurazione  

   Modifica: aumento/riduzione presa esistente Codice(*):   

   Modifica: spostamento contatore Codice (*) :   

   Modifica: riattivazione contatore Codice (*):   
  

(*) Riportare i tre codici numerici di 5 cifre riportati in altro a destra sulla fattura 

 

3. RIFERIMENTI CATASTALI DELL’IMMOBILE/AREA (obbligatori)  

COMUNE CATASTALE  Prov.   

CODICE BELFIORE DEL COMUNE CATASTALE  4 caratteri  

INDIRIZZO  N. Civico   

DATI CATASTALI DELL’IMMOBILE   

   Fabbricati Foglio  Part.  Sub.  Categoria   

   Terreni Foglio  Part.  Sub.  Categoria   

Note:  
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4. CONTATTO PER SOPRALLUOGO E CHIARIMENTI TECNICI (obbligatori)  

Sapendo che i sopralluoghi necessari per completare la pratica devono essere effettuati in presenza del 
richiedente ovvero di altra persona munita di delega scritta compilata sul Modello “DELEGA” in caso di 
mancata reperibilità per errata o omessa comunicazione dei sotto riportati dati  la pratica verrà annullata: 

 

Referente   

Telefono  Fax  Cellulare   

E-mail  PEC   
  

 

5. SCELTA MODALITA’ INOLTRO PREVENTIVO  (scegliere una sola opzione) (obbligatori)  

   E-mail:   

   Posta Elettronica Certificata :   

   Posta ordinaria all’indirizzo:   

      Sig./Sig.ra/Ditta/Società/Ente   

      Comune  Prov.  CAP   

      Via/P.zza/Corso   
  

 

6. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ E 
ATTESTANTE PROPRIETA’, REGOLARE POSSESSO, DETENZIONE DELL’IMMOBILE (Artt. 46 e 
47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. – Art. 5 D.L. 47/14 convertito in L. 80/2014) 

 

Consapevole di decadere dai benefici ottenuti in casi di dichiarazioni non veritiere (Art. 75 D.P.R. del 
28/12/2000, n. 445) delle sanzioni penali comminabili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di 
atti falsi (Art 76 D.P.R. del 28/12/2000, n. 445) e che le dichiarazioni incomplete e/o irregolari non daranno 
seguito alla richiesta (Art. 71 comma 3 D.P.R. del 28/12/2000, n. 445) 

DICHIARA 

Di presentare la presente istanza in qualità di: 

 

   Proprietario   

   Locatario (compilare obbligatoriamente il punto 4.)  

   Erede intestatario del contratto   

   Amministratore pro-tempore come da:  

             Verbale di Assemblea n.  del  /  /   

             altro   
  

   Altro titolo  (compilare obbligatoriamente 
il punto 9.) 

 

  
Firma del Dichiarante    
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7. AUTORIZZAZIONE DEL PROPRIETARIO (obbligatori se locatario e altro titolo)  

Sig./Sig.ra/Ditta/Società/Ente   

Proprietario dell’immobile, autorizza Sig./Sig.ra/Ditta/Società/Ente   

Ad intestarsi il contratto dell’acqua.  

FIRMA DEL PROPRIETARIO  (Allegare documento di identità)  
     

 

 

           IL RICHIEDENTE 

 

(Luogo e data) _________________ , ____/____/_______                     ____________________ 
 

 
 

 

Documenti da allegare alla domanda: 

- Copia di un documento di identità valido del sottoscrittore del contratto; per i cittadini 
extracomunitari, oltre alla copia del documento di identità,  deve essere esibito il documento in 
originale e consegnata copia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno . 

 

Per gli impianti di nuova costruzione o in caso di rifacimenti di impianti vecchi per i quali è stato rilasciato 
apposito permesso di costruire è necessario produrre copia della dichiarazione di conformità rilasciata da 
impresa abilitata ai sensi del D.M. 37 del 2008. 

Per gli usi domestici o assimilati ai domestici se i lavori di allacciamento alla fognatura devono ancora essere 
realizzati presentare la seguente documentazione a firma di professionista abilitato alla professione: 

 Corografia generale della zona (in scala  1:2000) comprendente un raggio di almeno 250 metri dal 
punto di immissione e con l’indicazione del fabbricato interessato dall’allaccio; 

 Planimetria in scala max 1:500 indicante  la posizione del fabbricato, i tracciati delle tubazioni delle 
acque reflue con indicazione dei diametri e del tipo di materiale usato sino all’immissione nella 
pubblica rete fognaria. Devono inoltre essere indicate le tubazioni convoglianti le acque meteoriche, 
il loro recapito finale e la presenza di fosse settiche; 

 Profilo della tubazione di collegamento alla rete fognaria pubblica (dai pozzetti di raccolta all’interno 
della proprietà fino all’immissione) con indicazione della profondità rispetto al piano  stradale, dei 
materiali usati ecc. 

 Particolari costruttivi in scala 1:50  dei pozzetti di collegamento alla pubblica fognatura e dell’ultimo 
pozzetto di ispezione munito di sifone e di valvola antiriflusso all’interno della proprietà. 

 Copia della licenza edilizia  o del permesso di costruire o copia dell’autorizzazione o atto notorio 
circa la regolarità edificatoria dell’edificio per costruzioni anteriori al 1977 o copia della bolletta 
dell’acquedotto, del gas o della luce. 

 Dichiarazione di impegno ad assumersi gli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria della 
fognatura a monte dell’innesto in quella pubblica (coincidente con il punto di consegna individuato 
nel vigente Regolamento di Utenza) nonché di impegno a trasferire i medesimi obblighi ai propri 
aventi causa, in caso di alienazione, di cessione a qualsiasi titolo dell’immobile. 

 Eventuale domanda di esecuzione lavori con impresa di fiducia; 
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Le domande prive della suddetta documentazione non verranno prese in considerazione. 

 
ALLEGATO A   -   costi  -   

ALLACCIAMENTO  ALL’ACQUEDOTTO  

Causale Costo iva Normativa di riferimento 

Domanda gratuito   

Lavori di allacciamento  Da definire a seguito di sopralluogo tecnico. 
 

22% Regolamento di Utenza 

Addizionale istruzione pratica per 
autorizzazioni allacciamenti su strade 
provinciali 

€ 100,00 22% Regolamento di Utenza 

Sopralluogo e posa del contatore su 
pozzetto esistente 

€  110,00 22% Regolamento di Utenza 

 
ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA 

Domanda gratuito   

Autorizzazione all’allacciamento €  120,00 22% Regolamento di Fognatura e 
depurazione 

Lavori di allacciamento  Da definire a seguito di sopralluogo tecnico. 
 

22% Regolamento di Utenza 

Addizionale istruzione pratica per 
autorizzazioni allacciamenti su strade 
provinciali 

€ 100,00 22% Regolamento di Utenza 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI  

(Regolamento UE 2016/679)  e del D.LGS 196/2003 D. LGS 101/18 
 
 
Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (di seguito anche “GDPR”) ha la 
finalità di garantire che il trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della 
dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all’identità personale.  
In relazione alla raccolta dei dati personali che Comuni Riuniti S.R.L.si appresta a fare, La informiamo di quanto segue: 

TRATTAMENTO: definizione  
Per trattamento si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi 
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, quali la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, 
la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione 
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la 
limitazione, la cancellazione o la distruzione” (articolo 4 del GDPR),  a seguito della raccolta dei suoi dati personali 
avrà inizio un trattamento sugli stessi da parte di questo Ente. 

FINALITÀ e BASE GIURIDICA 
I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla 
normativa vigente a questo Ente 
I dati personali saranno trattati in relazione ai servizi offerti  da Comuni Riuniti S.R.L. esclusivamente per le finalità che 
rientrano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme 
di legge o di regolamento.  
Nell’ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni/registrazioni necessari per la 
gestione dei rapporti con il Comune, nonché per consentire un’efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad 
eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali. 
 

MODALITÀ e PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su 
supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all’obbligo di conservazione 
previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione. 
I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri: 

 per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono 
trattati; 

 per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi. 
A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e 
indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle 
verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale 
conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 
Specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate da questo Comune per prevenire la perdita 
dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  

EVENTUALE ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI (es. PROFILAZIONE) 
Si precisa che il trattamento dei Suoi dati personali non comporta alcuna decisione basata unicamente sul trattamento 
automatizzato, compresa la profilazione (2).  

NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN 
CASO DI EVENTUALE RIFIUTO 
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto determina l’annullamento della richiesta e 
l’impossibilità di accedere al servizio. 

SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
PERSONALI 
I suoi dati potrebbero essere comunicati a: 

 altri soggetti pubblici (Comuni) che li richiederanno e siano espressamente autorizzati a trattarli (più in 
specifico, siano autorizzati da norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità 
istituzionali) e/o 

 ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge o di 
regolamento (ad esempio, ai sensi della legge n. 241/1990 sul diritto di accesso ai documenti amministrativi o 
ai sensi del decreto legislativo 
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n. 33/2013 sul diritto di accesso civico o delle altre normative di settore che disciplinano il diritto di accesso a 
dati e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni) ma non siano individuabili allo stato attuale del 
trattamento. 

 
La diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati) avverrà solo quando 
prevista da una norma di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 “Riordino 
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).  

 

EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO 
Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi dati personali a un Paese Terzo (3).  

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Nella Sua qualità di Interessato, Lei può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del “Regolamento Generale 
sulla Protezione dei Dati” che, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste, stabiliscono: 

 il diritto di accesso dell’interessato (articolo 15) “L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del 
trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal 
caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni […]”; 

 il diritto di rettifica (articolo 16) “L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica 
dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del 
trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo 
una dichiarazione integrativa”; 

 il diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) (articolo 17) “L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare 
del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare di 
trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi 
seguenti […]”; 

 il diritto di limitazione di trattamento (articolo 18) “L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del 
trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi […]; 

 il diritto alla portabilità dei dati (articolo 20) “L’interessato ha diritto di ricevere in un formato strutturato, 
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del 
trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte 
del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora […]; 

 il diritto di opposizione (articolo 21) “L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi 
connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi 
dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare 
del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di 
motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà 
dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria […]. 
 

L’esercizio da parte Sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste, in via generale, dall’art. 12 del 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. Lei potrà, quindi, rivolgere la relativa richiesta al Titolare o al 
Designato del Trattamento ai recapiti sotto indicati, anche per il tramite di uno degli Autorizzati del trattamento o 
mediante raccomandata, telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo individuato dal “Garante per la protezione dei 
dati personali”. 
Quanto sopra, fermo restando il diritto dell’interessato di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati 
personali (www.garanteprivacy.it).  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del Trattamento di Comuni Riuniti S.R.L. con sede a Netro in Via Rubino, 7 al quale potrà rivolgersi per 
l’esercizio dei diritti dell’interessato scrivendo all’indirizzo mail: posta@comuniriuniti.com  

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Comuni Riuniti S.R.L. ha nominato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 il Responsabile della 
Protezione dei Dati Personali che potrà essere contattato, anche per l’esercizio dei diritti degli interessati, 
all’indirizzo email: posta@comuniriuniti.com 
 
Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in materia, con 
particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679) e al D.Lgs 
101/18. 
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Formula di acquisizione del consenso per il trattamento di dati in forma scritta  
in applicazione del “ 

del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 101/18” 
 

 

Luogo ............................. Data ................................ 

 

 

Il/La sottoscritto/a, Cognome .............................................. Nome ................................................................. 

 

Acquisite le informazioni contenute nell’Informativa allegata 

 

- presta il suo consenso per il trattamento dei dati ai fini della attivazione della fornitura di acqua potabile 

 

- Firma leggibile ....................................................................... 

 

 


