COMUNE DI TAGLIACOZZO

CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.p.A.

(Provincia di L’Aquila)

RICHIESTA FORNITURA IDRICA E
PRE-ADESIONE ALLACCIO FOGNATURA MARSIA
DATI IDENTIFICATIVI
RICHIEDENTE:
NOME_______________COGNOME__________________COD.FISCALE_______________________
NATO A ____________________IL_______________RESIDENTE A____________________________
_______________________________TELEFONO________________E-MAIL_____________________
(compilare ogni singolo campo)
PER LA SEGUENTE UNITA’ IMMOBILIARE DI MARSIA:
LOTTO NR. ______
___________
IN CATASTO:

VIA ____________________________________NUMERO CIVICO

FOGLIO ________ PARTICELLA _____ SUB ______

TIPOLOGIA: VILLA SINGOLA
COMMERCIALE

PLURIFAMILIARE

CONDOMINIO

APPARTAMENTO

Per i condomini, verrà attivata un’unica utenza, assegnata al
condominio stesso. Saranno gli amministratori di condominio
a gestire i rapporti tra i condomini e l’ente erogante.

(compilare ogni singolo campo)
PROPRIETARIO/INTESTATARIO DELL’UNITA IMMOBILIARE*:
NOME_______________COGNOME__________________COD.FISCALE________________________
____
NATO A ____________________IL_______________RESIDENTE
A_________________________________
_______________________________TELEFONO________________EMAIL_________________________
Indicare la percentuale/quota di proprietà:
proprietario al 100%
utilizzatore dell’immobile

OPPURE comproprietario al

%

specificare a quale titolo il richiedente utilizza l’immobile (es.

conduttore, usufruttuario, o altro titolo giuridicamente valido): ________________________________

* per gli immobili intestati a più persone, il presente modulo di richiesta fornitura idrica, e preadesione allaccio alla fognatura, DEVE essere compilato, e sottoscritto, da ogni singolo proprietario
cointestatario.
CON LA PRESENTE
RICHIEDE
L’ALLACCIO DI UNA UTENZA IDRICA A SERVIZIO DELL’IMMOBILE SOPRA INDICATO.
(Il richiedente, se in regola con i pagamenti del ruolo fognatura, otterrà l’installazione di un contatore
a quadrante asciutto nel pozzetto di servizio esterno alla propria abitazione. Dal punto di allaccio
esterno, ossia dal contatore, ogni singolo proprietario dovrà provvedere a verificare/ripristinare la
funzionalità della conduttura, che dalla pubblica strada, conduce fino all’interno dell’abitazione.
L’acquisto e l’installazione del contatore comprensivo di manodopera ha un costo di euro 100,00 (euro
cento/00) che il richiedente dovrà versare anticipatamente al seguente IBAN IT92 F056 9603 2270
0000 4925 X02 BANCA POPOLARE DI SONDRIO BIC: POSOIT22XXX beneficiario CONSORZIO
STRADALE DI MARSIA, causale “ALLACCIO IDRICO MARSIA”. Il richiedente, dovrà restituire
il seguente modulo debitamente compilato in ogni sua parte unitamente alla ricevuta di pagamento,
all’indirizzo e-mail servizi@consorziostradalemarsia.it Il Consorzio Stradale, ricevuta la mail
completa, provvederà ad eseguire le attività di allaccio. E’ onere di ogni singolo utente, comunicare a
cadenza bimestrale la lettura del proprio contatore per far contabilizzare il consumo. Il Consorzio
Stradale ed il CAM, si riservano di verificare, in qualsiasi momento, i dati comunicati dal richiedente e
provvedere ad eventuale conguaglio, in caso di inesattezza dei dati comunicati. Oltre ai consumi
ordinari, registrati dal contatore di servizio di ogni singola abitazione, il Consorzio Stradale ed il
CAM, in base ai loro accordi, richiederanno, per ogni singola utenza, 10 euro mensili di canone per i
costi di servizio e manutenzione, importi che verranno contabilizzati unitamente ai consumi).
FORMULA ISTANZA
PER LA RICHIESTA DI ALLACCIO ALLA FOGNATURA, ED INDICA IL PUNTO DI
ALLACCIO PIU’ VICINO ALLA PROPRIA ABITAZIONE IN BASE AL PROGETTO
PUBBLICATO SUL SITO CONSORTILE WWW.CONSORZIOSTRADALEMARSIA.IT
Indicare il numero di pozzetto generale al quale si richiede allaccio
Comunicare eventuali specifiche:
_______________________________________________________________________________________
In caso di mancata indicazione, sarà il CAM Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. a
determinare il punto di allaccio più idoneo per l’abitazione. Come per l’allaccio idrico, le opere di
conduttura dal pozzetto esterno fino all’abitazione sono di natura privata con costi ed oneri a carico
del singolo proprietario. Durante la realizzazione dell’opera pubblica di fognatura, verrà richiesta la
compilazione dei moduli specifici del CAM ovvero del SUAP, Per approfondimento https://www.camspa.com/archivio2_aree-tematiche_0_111_14_1.html
Da restituire compilata per e-mail: servizi@consorziostradalemarsia.it

Data e luogo,
IL RICHIEDENTE

Allegare un documento di identità della persona firmataria.

