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A CURA DELL’UFFICIO:

Codice Anagrafico:

RICHIESTA NR.:

PREVENTIVO:

ODI SOPRALLUOGO: 

RICHIESTA PREVENTIVO ALLACCIAMENTO IDRICO

DATI RICHIEDENTE o REFERENTE AZIENDALE (obbligatori)

Cognome Nome

Ragione Sociale

Codice Fiscale

Partita IVA

Indirizzo Residenza
o Sede Legale

In qualità di:
o Proprietario dell’immobile  o Inquilino (locatario) e utilizzatore dell’utenza
o Altro

CONTATTI (obbligatori per invio comunicazioni e preventivo)

Telefono/Fax

E-mail

Indirizzo (se diverso
dalla Residenza)

Altro Recapito
(eventuale)

RICHIESTA (obbligatoria)

Il sottoscritto chiede un preventivo per:

o NUOVO ALLACCIO IDRICO
o per allacciamento nr.   unità immobiliari ad uso domestico/civile (VEDI SEZIONE B)
o per allacciamento nr.   unità immobiliari ad uso non domestico (VEDI SEZIONE B)
o per suddivisione impianto da contatore matricola   con aggiunta di nr.
    contatori (VEDI SEZIONE B)
o per allacciamento e posa contatore uso cantiere (VEDI SEZIONE A)
o per allacciamento e posa contatore impianto antincendio (VEDI SEZIONE A)
o per allacciamento e posa contatore uso Casette dell’Acqua (VEDI SEZIONE B)
o per allacciamento uso agricolo e zootecnico: uso zootecnico (VEDI SEZIONE B)
o per allacciamento e posa contatore uso agricolo e zootecnico: uso agricolo o irriguo privato
    (VEDI SEZIONE C)

o MODIFICA IMPIANTO ESISTENTE
o per spostamento/variazione portata contatore nr.   (VEDI SEZIONE B)
o per regolarizzazione impianto antincendio con posa contatore (VEDI SEZIONE B)
o per isolamento allacciamento e rimozione contatore n.
o per allacciamento e posa contatore uso artigianale commerciale - cantiere  (VEDI SEZIONE A)

Data       Firma

INDIRIZZO FORNITURA (obbligatorio)                                              Legge Finanziaria 2005 n. 311 del 30/12/2004

Comune/Località

Indirizzo (via/civ/int)

Dati Catastali   Sezione                      Foglio                      Mappale                      Subalterno
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RICHIESTA PREVENTIVO
ALLACCIAMENTO IDRICO

DATI IMMOBILE (obbligatori)                                                     Segnare con una “X” e completare con i dati richiesti

Il sottoscritto DICHIARA (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi degli Artt. 46 e 47 D.P.R. n. 455 del 28/12/2000):

o Di essere in possesso del certificato di agibilità n.                                    rilasciato in data
 dal Comune di

o Di essere in possesso del permesso di costruire n.                                   rilasciato in data
 dal Comune di

o Che è stata presentata denuncia di inizio attività, senza che nei successivi 30 (trenta) giorni sia stato notificato ordine 
motivato di non effettuare l’intervento da parte del Comune, in data                           al Comune di

o Che è stata presentata segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)
 in data                                                                           al Comune di
 ai sensi dell’art.  22, c.1 e 2 del DPR n. 380/2001 e si impegna a comunicare tempestivamente a codesta Società ogni 

eventuale provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività o di rimozione degli effetti dannosi di essa adottato 
dall’amministrazione competente nei successivi 30 (trenta) giorni dalla presentazione della segnalazione

o Che l’immobile è stato edificato abusivamente ed ha presentato permesso in sanatoria
 in data                                                                           al Comune di
 e si è provveduto al pagamento della somma di € __________________ a titolo di oblazione come risulta anche 

dall’allegata copia del versamento

o Che l’immobile è stato costruito prima del 30/01/1977 e successivamente non ha subito modifiche tali da comportare 
un nuovo certificato di abitabilità/agibilità e già usufruisce di un servizio pubblico

o Che è stata presentata la dichiarazione del Direttore dei lavori/Professionista abilitato attestante l’agibilità del 
fabbricato ai sensi dell’art. 25, comma 5-bis del D.P.R. 380/2001 (ante riforma art. 3, comma 1, lett. j), D.Lgs. 25 
novembre 2016, n. 222) corredata dalla documentazione prescritta

 in data                                                                           al Comune di

o Che la domanda di agibilità è stata presentata
 in data                                                                           al Comune di
o e che il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta (60) giorni in quanto la conformità del progetto ai parametri igienico 

sanitari è stata autocertificata contestualmente alla presentazione della domanda 8 art. 20 comma 1 del D.P.R. 380/2001); che tale domanda 
non ha avuto alcun seguito e che quindi l’immobile è agibile;

o e che il termine per la formazione del silenzio assenso è di trenta (30) giorni in quanto la conformità del progetto ai parametri igienico sanitari 
è stato oggetto di parere favorevole da parte della ASL (Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica) e successivamente al 
citato parere non sono state apportate varianti d’opera; che tale domanda non ha avuto alcun seguito e che quindi l’immobile è agibile

o Che trattasi di richiesta uso agricolo o irriguo privato non legata a un immobile

o Per le SOLE UTENZE SPECIALI (lavori di pubblica utilità, sistemazione rotonde stradali,…) che la stazione appaltante 
è _____________________________________ n. prot. contratto d’appalto _____________________________________

Data       Firma

DICHIARAZIONI OBBLIGATORI                                                   Segnare con una “X” e completare con i dati richiesti

Il sottoscritto dichiara:
1. Di essere informato che i dati catastali dell’immobile, saranno trasmessi all’Anagrafe Tributaria. Qualora i dati forniti 

risultassero incompleti, saranno oggetto di segnalazione all’Anagrafe Tributaria e l’utente potrà essere sanzionato 
per omessa o incompleta comunicazione. Acque Veronesi S.c.a.r.l. non è responsabile dell’inadempienza dell’utente.

2. Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679, La informiamo che Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Acque 
Veronesi S.c.a.r.l., con sede in Verona (37133), Lungadige Galtarossa 8, in persona del legale rappresentante. Il Titolare 
tratterà i Suoi dati personali nel rispetto della predetta normativa e per le finalità indicate nell’apposita INFORMATIVA PER 
IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Al SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 la quale è disponibile 
presso la sede di Acque Veronesi S.c.a.r.l. e scaricabile dal sito www.acqueveronesi.it nella sezione “Modulistica”.

 Preso atto dell’informativa di cui sopra, in relazione al ricevimento di comunicazioni commerciali e/o 
promozionali di soggetti terzi, nonché per indagini di customer satisfaction da parte di Acque Veronesi S.c.a.r.l.

 o Acconsento                          o NON acconsento alla medesima

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



MGI 08-31-01 PREVENTIVO ACQUA - Rev. 1 del 10/11/2020 3

RICHIESTA PREVENTIVO
ALLACCIAMENTO IDRICO

SEZIONE A – ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA CONTESTUALE ALLA POSA (uso cantiere e antincendio)

Il sottoscritto è consapevole che contestualmente all’esecuzione dell’allacciamento richiesto e alla posa del 
contatore, Acque Veronesi S.c.a.r.l. procederà all’attivazione della fornitura per uso continuo.
Se il contratto dovrà esser successivamente intestato ad altro soggetto, lo stesso provvederà alla richiesta di Voltura/
Subentro utilizzando l’apposito modulo di attivazione MGI 08-31-02.
L’uso cantiere verrà autorizzato solo se in possesso di concessione edilizia, essendo legato a lavori di costruzione 
di un fabbricato il contratto avrà valore fino alla scadenza della concessione edilizia, poi il contratto cesserà e il 
contatore verrà tolto.

SEZIONE B – CONTRATTO ATTIVAZIONE FORNITURA SU NUOVO CONTATORE

Se non vi sono contratti attivi e comunque per tutti i nuovi allacciamenti creati sarà necessario PRESENTARE 
SUCCESSIVAMENTE ALLA POSA DEL CONTATORE O DELLA SAGOMA la richiesta di attivazione del servizio 
tramite il relativo modulo di attivazione MGI 08-31-02.

SEZIONE C – CONDIZIONI PER POSA CONTATORE E ATTIVAZIONE FORNITURA AD USO AGRICOLO
   O IRRIGUO PRIVATO

Il sottoscritto è consapevole che l’uso agricolo e irriguo privato è autorizzato dal Gestore solo per comprovati motivi 
quali l’oggettiva impossibilità o difficoltà da parte del richiedente di poter attingere l’acqua da fonti di 
approvvigionamento alternative come nel caso di indisponibilità di fornitura da parte del Consorzio di Bonifica, 
impossibilità di terebrare pozzi per vincoli derivanti da strumenti urbanistici, da impedimenti geologici, ecc., cattiva 
qualità dell’acqua per lo scopo cui è destinata, ecc. La documentazione a comprova di quanto sopra, comprese 
le relazioni specialistiche ed i nulla osta acquisiti, devono essere allegati al presente modulo sia che si tratti 
di richiesta di nuovo allacciamento sia che si tratti di modifica di tipologia d’uso. L’uso irriguo verrà autorizzato a 
giudizio insindacabile del Gestore, qualora sussistano i presupposti sopra indicati e qualora la fornitura non crei 
pregiudizio alcuno alle utenze esistenti.
In caso di manifeste condizioni di carenza di risorsa idrica la fornitura in precedenza autorizzata, potrà essere 
temporaneamente interrotta fino al naturale ripristino delle condizioni di sostenibilità dell’erogazione del servizio, 
senza che ciò possa dar luogo al riconoscimento di danni e/o indennizzi, o diritto ad un servizio sostitutivo 
di emergenza.
Il Gestore si riserva di subordinare in qualsiasi momento l’attivazione o la prosecuzione della fornitura 
all’installazione di appositi strumenti di misura e di telecontrollo (i.e. sospensione automatica del servizio al 
verificarsi di condizioni interne/esterne particolari) con oneri a carico dell’utente e di effettuare accessi ed ispezioni 
a tali impianti.
Il Gestore si riserva, inoltre, di poter variare le condizioni di fornitura del servizio anche a seguito di mutate 
condizioni sanitarie e/o impiantistico-gestionali successive alla stipulazione del contratto.
Contestualmente all’esecuzione dell’allacciamento richiesto si procederà direttamente all’attivazione della 
fornitura con l’emissione del relativo contratto di fornitura.

NOTA BENE

L’inoltro del presente modulo darà seguito all’emissione di una fattura di € 100.00 + IVA, come anticipo per  sopralluogo 
tecnico e invio di un preventivo di spesa da parte di Acque Veronesi S.c.a.r.l..
Il preventivo sarà considerato ACCETTATO dopo il pagamento dal quale verrà detratto l’anticipo. Nel caso il 
preventivo di spesa non fosse accettato, Acque Veronesi Scarl non restituirà l’anticipo di  € 100.00 + IVA.

La fattura sarà intestata esclusivamente al soggetto o alla Ragione Sociale che avrà richiesto il preventivo

La richiesta riguarda solamente l’allacciamento alla rete idrica, ad esclusione delle specifiche casistiche di cui alle sezioni 
A e C, per l’attivazione del servizio di fornitura idrica sarà indispensabile presentare l’apposita domanda 
MGI 08-31-02.

Data       Firma
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RICHIESTA PREVENTIVO
ALLACCIAMENTO IDRICO

LA PRESENTE MODULISTICA CORRETTAMENTE COMPILATA E FIRMATA, COMPLETA DEI RELATIVI ALLEGATI, POTRÀ ESSERE PRESENTATA:
• PRESSO TUTTI GLI SPORTELLI PRESENTI SUL TERRITORIO (indirizzi e orari sono disponibili sul sito www.acqueveronesi.it nell’area Sportelli)
• ATTRAVERSO IL FORMULARIO DI CONTATTO (www.acqueveronesi.it nell’area Contatti)
• ALL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC: protocollo@pec.acqueveronesi.it)
• A MEZZO FAX (numero 045 8677438)
• PER POSTA ORDINARIA (indirizzo: Lungadige Galtarossa, 8 – Verona)

EVENTUALI RICHIESTE INCOMPLETE NON VERRANNO ACCETTATE

PER INFORMAZIONI O PRATICHE TELEFONICHE È ATTIVO IL NUMERO VERDE CLIENTI 800-735300 DA RETE FISSA E IL NUMERO
045-2212999 A PAGAMENTO RETE MOBILE (08:00-20:00 da lunedì a venerdì, 08:00-13:00 il sabato)

ALLEGATI OBBLIGATORI PER L’ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA

1) Copia semplice documento di identità in corso di validità del richiedente/firmatario.

2) Se richieste di uso agricolo o irriguo privato:  documentazione a comprova dell’oggettiva impossibilità o difficoltà 
di poter attingere l’acqua da fonti di approvvigionamento alternative come nel caso di indisponibilità di fornitura 
da parte del Consorzio di Bonifica, impossibilità di terebrare pozzi per vincoli derivanti da strumenti urbanistici, 
da impedimenti geologici, ecc., cattiva qualità dell’acqua per lo scopo cui è destinata, ecc., comprese le relazioni 
specialistiche ed i nulla osta acquisiti.

ALLEGATI OBBLIGATORI PER L’ELABORAZIONE DEL PREVENTIVO

1) Se richiesta preventivo allaccio antincendio: relazione tecnica con portata massima contemporanea e/o 
prescrizioni dei VV.FF.

2) Per allacciamento idrico per uso zootecnico è indispensabile allegare una visura camerale che certifichi l’attività 
dell’azienda.
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