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AUTOCERTIFICAZIONE PER RICHIESTA DI PREVENTIVAZIONE
NUOVO ALLACCIAMENTO FOGNARIO

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 DL 47/14 convertito in L. 80/2014)

Consapevole di decadere dai benefici ottenuti in caso di dichiarazioni non veritiere (Art. 75 DPR del 28/12/2000, n° 
445), delle sanzioni penali comminabili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (Art. 76 DPR 
del 28/12/2000, n° 445). 
Consapevole, inoltre, delle sanzioni penali previste in caso di sostituzione di persona e di frode informatica (articoli 494 
e 640 ter del codice penale).

Sig./Sig.ra/Ditta/Società/Ente 

C.F.   Partita IVA

Nato a il

Documento d'identità n°

rilasciato da data scadenza

Telefono fisso Cellulare

Rappresentata/o da in qualità  di

C.F.

Email Pec

Residenza/Sede Legale (Comune di) () Cap

Indirizzo n°

INFORMAZIONI DA INSERIRE PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Codice IPA Rif. Amministrazione (se presente)

PRIVATI

Codice destinatario________________________

PEC Codice CIG Codice CUP

MODULO AF
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DICHIARA

di ESSERE ISCRITTO AL REGISTRO DELLE IMPRESE TENUTO DALLA CCIAA

di n° Forma Giuridica

N° persone addette 

di ESSERE COLTIVATORE DIRETTO ISCRITTO ALL’INPS, posizione N°

DATI TITOLO SULL'IMMOBILE

L’Utente, come sopra identificato, dichiara di essere:
PROPRIETARIO con atto n° ___________ del ___________ registrato il ___________ presso 
___________

LOCATARIO con atto n° ___________ del ___________ registrato il ___________ presso   
___________
Nominativo proprietario:___________  C.F./P.IVA: ___________

EREDE INTESTATARIO successione n° ___________ del ___________ registrato il ___________ 
presso ___________

USUFRUTTUARIO con atto n° ___________ del ___________ registrato il ___________ presso 
___________

AMMINISTRATORE PRO TEMPORE  come da verbale di assemblea n° ___________ del 
___________

Altro titolo/diritto reale*: ___________ con atto n° ___________ del ___________ registrato il 
___________ presso ___________

MODULO AF
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CHIEDE 
ai sensi del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato

UN NUOVO ALLACCIAMENTO FOGNARIO

per l’immobile sito nel Comune di

Indirizzo n° scala piano int.

per uno scarico di:

Allaccio alla rete fognaria pubblica;

          Lavori in carico al cliente;         Lavori in carico all’azienda; 

Predisposizione di allaccio alla rete fognaria pubblica esclusivamente per acque reflue industriali;

          Lavori in carico al cliente;          Lavori in carico all’azienda;

Allaccio a sanatoria;

Allaccio ad una rete consortile/fognolo privato.

RICHIEDE:

    n°__________ abitazioni

    n° __________ locali
          (obbligatorio compilare l’allegato B del Regolamento di utenza unito al presente modulo)

    Altro ____________________________________________________

MODULO AF
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PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE 

DICHIARA

CHE , per poter consentire lo scarico delle acque reflue dell’insediamento/immobile, si richiede preventivo 
di allaccio dalla rete fognaria pubblica fino al limite di proprietà, avente le seguenti caratteristiche: 

□ mt________ di profondità (indicare la quota in prossimità del limite esterno di proprietà /piano stradale); 

il piano più basso da scolare si trova a quota mt ______ (rispetto al piano stradale);

DI PRENDERE ATTO CHE la quota di predisposizione richiesta dovrà essere compatibile con la 
situazione esistente, ossia superiore alla quota minima di allaccio risultante dalla “Visura Quote” 
maggiorata del dislivello necessario a garantire la pendenza del 2% nel tratto in proprietà pubblica; 

DI PRENDERE ATTO CHE il parere per l’immissione delle eventuali acque meteoriche provenienti da 
attività non produttive, esclusa la tipologia richiamata all’art.24 c.13 del Nuovo Piano di Tutela delle 
Acque Regionali (che sarà valutato in funzione delle caratteristiche della rete fognaria della zona e 
dell’impianto finale di depurazione), verrà comunicato dal Gestore con il Nulla Osta Tecnico/Idraulico solo 
dopo la realizzazione dell’allaccio delle acque reflue domestiche e/o assimilabili;

CHE le acque reflue che si intendono scaricare sono come di seguito caratterizzate: 

□ Acque reflue domestiche, per una portata di punta pari a ________ l/s e una portata media pari a____ 
mc/g;

□ Acque reflue assimilate al refluo domestico, per una portata di punta pari a ______ l/s e una portata 
media pari a ______ mc/g; per l’attività di __________________________;

(obbligatoria la compilazione dell'Allegato B del Regolamento di Utenza)

□ Acque reflue meteoriche, per una portata di punta pari a ____ l/s e una portata media pari a ____ mc/g.

IL SOTTOSCRITTO: 
Ø si impegna ad eseguire i lavori in proprietà privata a regola d'arte, come indicato nel disciplinare 

tecnico pubblicato sul sito www.gruppo.acea.it , in osservanza a quanto previsto nel 
Regolamento d’utenza, allegato alla Convenzione di Gestione di Acea Ato2 S.p.A., che lo 
scrivente dichiara di conoscere ed approvare; 

Ø si impegna ad iniziare i lavori in proprietà privata solo successivamente a specifica comunicazione di 
Acea Ato2 S.p.A.; 

Ø nomina quale progettista e direttore dei lavori interni il tecnico Ing./Arch./Geom/
___________________ n° iscrizione ________________ Ordine ______________________

Qualora l’immobile ricada in aree di salvaguardia di cui alle delibere regionali emanate, l’accettazione del 
preventivo di spesa comporterà la contestuale autorizzazione al Gestore ad eseguire l’ispezione degli 
impianti in proprietà privata, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni tecniche ai sensi della predetta 
normativa e del disciplinare tecnico per gli allacci fognari, pubblicato sul sito www.gruppo.acea.it

MODULO AF

http://www.gruppo.acea.it
http://www.gruppo.acea.it
http://www.gruppo.acea.it
http://www.gruppo.acea.it
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DICHIARA CHE L’IMMOBILE E’ RAPPRESENTATO AL CATASTO 
FABBRICATI 
Comune Amministrativo  ___________  Codice Comune  ___________
Foglio   ___________ Part.    ________    Sub*.  ________         Categoria   ________
*Note: ________________________________________________________________

TERRENI Tipo Particella:

         Fondiaria          Edificabile

In caso di mancanza dei dati catastali, indicare se l’immobile:

  Non è ACCATASTATO          Non è ACCATASTABILE

DICHIARA CHE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA EDILIZIA L.47/85
che l’immobile per cui si richiede la fornitura risulta conforme alle norme edilizie del comune di  
________________________________ (prov. ___ ). L'immobile è stato/sarà edificato.

che l'immobile è stato edificato.

prima del 30/01/1977 senza successive modifiche.

prima del 30/01/1977 e per lo stesso, al fine di condonare le opere eseguite in assenza di   
concessione ad edificare o per diversa destinazione d’uso, è stata rilasciata dal Comune di 
______________________ la concessione in sanatoria n. ___________ in data ___________ 

É stata rilasciata, al fine di costruzione e/o ristrutturazioni interne e/o cambio d’uso, dal Comune 
di ______________________ la concessione edilizia/Licenza Edilizia/Permesso a costruire 
N.___________ in data ___________ 

É stata rilasciata, al fine di costruzione e/o ristrutturazioni interne e/o cambio d’uso, dal Comune di 
________________________________ la  DIA /  SCIA n. ___________ in data ___________

Domanda di condono n. _________________________  anno _____________

(anno 1985): Allegare copia condono e prime due rate delle oblazioni pagate 
(anno 1994): Allegare copia condono e di tutte le rate delle oblazioni e degli oneri concessori pagati
(anno 2003): Allegare copia condono e di tutte le rate delle oblazioni pagate 

Di non rientrare in alcuna delle sopracitate condizioni e di essere in possesso di fattura di altro ente 
erogatore di servizi pubblici con contratto di somministrazione stipulato anteriormente al 17/03/1985. 
(Allegare copia fattura)

Altro _______________________________________________________ (allegare documentazione)

MODULO AF
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DICHIARA INOLTRE

COMUNE di competenza (ovvero Comune nel cui reticolo fognario l’immobile sversa i propri reflui):
 Prov.  Cubatura dello stabile  mc;

Superficie totale coperta  mq; n°:  unità immobiliari;  n°  servizi igienici;
n°  "a.e." (abitanti equivalenti).

Fonti di approvvigionamento idrico e/o concessione fonti autonome dello stabile:

ACQUEDOTTO Cod.Utenza n° idroesigenza/annua 

POZZO AUTONOMO Concessione n° idroesigenza/annua 

CISTERNA AUTONOMA Concessione n° idroesigenza/annua 

SORGENTE Concessione n° idroesigenza/annua 

PER CHIARIMENTI DI CARATTERE TECNICO
CONTATTARE :

Sig./Sig.ra  tel 

e-mail         PEC  

ELENCO DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Ø visura quote

Ø nullaosta urbanistico e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 48 DPR 380/2001)

Ø per le acque reflue industriali assimilabili alle acque reflue domestiche presentare l’allegato B del
     Regolamento di Utenza del S.I.I. approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell’ATO2 con Delibera n.
     319 del 24/07/2019

Ø progetto e relazione tecnica

MODULO AF
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CONSEGNA DOCUMENTAZIONE
La consegna della documentazione richiesta, completa di modulo e allegati, può essere effettuata:

· Tramite email, all’indirizzo di posta elettronica commerciale.ato2@aceaspa.it
· Tramite PEC, all’indirizzo commerciale.ato2@pec.aceaspa.it

Informativa ai sensi dell’art. 38 comma 3, T.U. 445/00: 
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della somministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di 
pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia 
fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 
Le istanze e la copia fotostatica del documento possono essere inviate per via telematica. 

(Luogo e data)       Il dichiarante 
   Si allega copia del documento di riconoscimento

Informativa Privacy
Acea Ato2 S.p.A., con sede legale in P.le Ostiense 2, 00154, Roma, in qualità di Titolare, la informa che i suoi dati personali saranno trattati 
in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. L’informativa completa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - Regolamento (UE) n. 2016/679, è disponibile sul sito web del Titolare 
(www.gruppo.acea.it), ovvero allegata alla documentazione contrattuale. Per l’esercizio dei suoi diritti, il Titolare del trattamento potrà 
essere contattato, tramite il nominato DPO, all’indirizzo privacy@aceaspa.it

                                                                                            FIRMA   

MODULO AF
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