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Si prega di compilare in stampatello 

(PER LE PERSONE FISICHE PROPRIETARIE DI IMMOBILI) 

Il sottoscritto ……………….………………………………..…………………………………………………......................... 

nato il …………….………….………..……. nel Comune di ………………………………………………………………… 

Prov. …………..………………………… Codice Fiscale ...……….……………………………………..…........................... 

residente a .……………………………………………..………………….. Prov. …..………….… CAP ……..…….…..….. 

via …...……………………….………………………………………………………………………. n° ..…………………... 

tel. abitazione ………………………………………….. cell. ……………………………….………………..………………. 

email: …………………………………………………..……….. PEC: ...……………………………………………………. 

(PER LE PERSONE GIURIDICHE PROPRIETARIE DI IMMOBILI O PER CONDOMINI) 

Ragione sociale………………………………………………………….…………………………………...……....................... 

sede legale nel Comune di ……………………………….………….…….…… Prov ……….……… CAP ..….……..………. 

via ………………………………………..……………………………………..…….………………… n° ……..……….……. 

C.F. ..……………………………….…….….……..……… P.IVA ……….…….……………………………………………… 

email: ...……………………………………………………….. PEC: ………………….………………………………………. 

Codice ATECO attività   |_|_| |_|_| |_|_|         telefono …………….……………..………….………………..….. 

Dati per fatturazione elettronica: - Codice UNIVOCO |_|_|_|_|_|_|_| e/o PEC ______________________________ 

(solo per P.A.) CODICE UNIVOCO UFFICIO |_|_|_|_|_|_|  Applicazione Split Payment   □ SI     □ NO 

nella persona del titolare/legale rappresentante …………………………………...………….………………........................... 

Codice fiscale del titolare/legale rappresentante: ……………………………………………………………..……………….. 
 

RICHIEDE L’ALLACCIAMENTO ALLE RETI DI 

□ acquedotto e fognatura    □ solo acquedotto    □ solo fognatura 
 

per l’immobile ubicato in Comune ………………………………………………………..…………… Prov. ……..… 

CAP …………….. via ……...…………………………………………………..………...……………… n° …….……..... 

e che l’allaccio alla rete idrica dovrà avere un diametro di:  □ 1” □ 1,5” □ 2” ed avrà le seguenti predisposizioni: 

• N° _____ ad uso domestico residente  
• N° _____ ad uso domestico non residente 
• N° _____ ad uso industriale 
• N° _____ ad uso artigianale e commerciale 
• N° _____ ad uso agricolo e zootecnico 
• N° _____ ad uso pubblico non disalimentabile 
• N° _____ ad uso pubblico disalimentabile  
• N° _____ ad altri usi 

 
TIPOLOGIA D’INTERVENTO RICHIESTO 

□ nuovo allaccio  □ rifacimento allaccio  □ spostamento allaccio 
 

           contratto n° …………………        contratto n° ………………… 
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DICHIARA 
 

1) che il domicilio presso cui inviare tutte le comunicazioni relative alla presente istanza è eletto presso: 

□ lo stesso indirizzo dell’immobile per il quale è richiesto l’allacciamento; 

□ c/o ………………………………………………………..……………………………………………………………... 

Comune ……………………………………………………………………..……………………… Prov. ……….… 

CAP ………….. via ……………………………………………………………...……………….. n° ……………..... 
 

 (per le sole persone giuridiche) l’indirizzo della sede legale, se diverso dallo stabile da allacciare; 
 
2) che i dati castali a cui si riferisce la presente istanza sono i seguenti (i dati sono richiesti anche in attuazione dell’art.1, C. 

333, della L. n. 311/2004): 
 

CODICE CATASTALE |_|_|_|_| 4 caratteri TIPO IMMOBILE   □ T (terreni)    □ F (fabbricati) 
Terreno/fabbricato registrato a catasto Terreno/fabbricato senza identificativo catastale 

CODIFICA NORMALE 1 IN QUANTO (barrare la casella relativa) 

FOGLIO  |_|_|_|_|  quattro  caratteri □  non accatastato 

□  non accatastabile 

□  contratto stipulato con condomini 

PARTICELLA  |_|_|_|_|_|  cinque  caratteri 

SUBALTERNO  |_|_|_|_|_|  quattro  caratteri 
 
3) di presentare la presente istanza in qualità di: 

 Proprietario dello stabile da allacciare (allegare idonea doc. che attesti la proprietà, es. visura catastale); 
 Inquilino/comodatario (allegare contratto affitto/comodato o mod. “Autorizzazione del proprietario”); 
 Amministratore dello stabile da allacciare (allegare Delibera di nomina dell’Assemblea Condominiale); 
 Usufruttuario (allegare idonea documentazione); 
 Amministratore di Sostegno (allegare idonea documentazione) 
 Rappresentante legale (allegare Visura camerale). 

 
4) che tutti i dati riportati nella presente istanza sono veritieri e rispondenti allo stato dei luoghi e degli impianti, e di sollevare 

il Gestore da qualsiasi contestazione possa sorgere da parte di terzi; 
 
5) di aver preso conoscenza ed accettato le norme contenute nella Carta del Servizio e nel Regolamento di Utenza per 

l’Erogazione del Servizio Idrico Integrato ed approvati rispettivamente dall’Autorità d’Ambito (disponibili sul sito 
www.siispa.it nella sezione “Regolamenti”). 

 
Il sottoscritto, conscio che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci o forma atti falsi è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia e che l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso, 
ai sensi e per gli effetti dell’art.76 D.P.R. n. 445/2000 
 

PRENDE ATTO 
 
che, per l’attivazione del servizio, dovrà essere presentata istanza sul modello appositamente predisposto denominato 
“DOMANDA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO” 
 

 IL DICHIARANTE 
 

_____________, ____/____/_______      _________________________ 
 
Allegati: 
1. copia di un valido documento d’identità del dichiarante; 
2. (per le sole persone giuridiche) Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio; 
3. (per i soli amministratori di condominio) Delibera di nomina dell’Assemblea Condominiale 
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4. (per gli usi domestici, o assimilabili ai domestici, se i lavori di allacciamento alla fognatura devono ancora essere realizzati) Documentazione progettuale 
a firma di professionista abilitato: 

a) Corografia generale della zona (in scala 1:2000), estesa ad un raggio di almeno 250 metri dal punto di immissione, con l’indicazione del fabbricato 

interessato; 
b) Planimetria (in scala 1:200 o 1:500), riportante l’esatta posizione del fabbricato da allacciare, nonché i tracciati delle tubazioni delle acque reflue con 

indicazione dei rispettivi diametri e del tipo di materiale usato sino all’immissione prevista nella pubblica fognatura. Dovranno altresì essere indicate le 
tubazioni destinate a convogliare le acque meteoriche ed il loro recapito finale, nonché la presenza di eventuali fosse settiche; 

c) Profilo della tubazione di collegamento alla pubblica fognatura (dai pozzetti di raccolta all’interno della proprietà fino a quello di immissione), con 
indicazione della profondità rispetto al piano stradale, i materiali usati, ecc.; 

d) Particolari costruttivi (in scala 1:50) dei previsti pozzetti di collegamento alla pubblica fognatura e dell’ultimo pozzetto di ispezione (munito di sifone 
e di apparecchiatura antiriflusso), all’interno della proprietà; 

e) Ricevuta del pagamento delle spese di istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione all’allacciamento pari a € 146,40 (IVA inclusa al 22%) - da 
versare su C.C. postale n. 17544156 intestato a S.I.I. S.p.A. indicando nella causale “domanda allacciamento fognatura”; 

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

g) Per le utenze industriali si rammenta che l’autorizzazione allo scarico dovrà essere richiesta all’ufficio S.U.A.P. competente disponibile presso il comune 
di ubicazione dell’utenza. 

 
1 Il numero dei caratteri è puramente indicativo 

Alcuni fabbricati/terreni potrebbero non avere il subalterno 
Per le unità immobiliari con più di un autonomo identificativo catastale, collegate ad una sola utenza (es. appartamento, cantina, box) occorre indicare solo i 
dati identificativi dell’unità immobiliare principale 
 

I dati personali forniti verranno trattati da S.I.I. SpA con sede legale in via Fratelli Bandiera n. 16 – 13100 VERCELLI nella persona del legale rappresentante 
pro-tempore - Titolare del trattamento - per offrirle il servizio richiesto e per le attività amministrativo-contabili ad esso connesse. Il conferimento dei dati 
personali è obbligatorio per ottenere il servizio richiesto ed in mancanza S.I.I. S.P.A. non potrà offrirglielo. Il trattamento verrà effettuato in modalità 
informatica e manuale anche tramite soggetti esterni e verranno conservati nel rispetto dell’art. 5.1.e Reg. UE 2016/679. I dati personali non saranno diffusi, 
potranno invece essere comunicati a società contrattualmente legate al Titolare del trattamento per l’adempimento delle finalità connesse all’erogazione del 

servizio. Le vengono riconosciuti in qualità di interessato i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679 e potrà esercitarli inviando una mail 
all’indirizzo segreteria@siispa.it. Informativa estesa disponibile a richiesta o sul sito web www.siispa.it. 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7, 12, 13 e ss. GDPR, dichiaro di aver preso visione dell’informativa di S.I.I. S.P.A. 
 

 IL DICHIARANTE 
 

_____________, ____/____/______      _________________________ 
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