
 
 
 

Comune di Pompeiana 
Ufficio Acquedotto e Fognatura 

 
Tel.0184/486777 

Mail: info@comunedipompeiana.net 
PEC: comune.pompeiana.im@legalmail.it 

 
 

1 MARCA DA 

BOLLO DA 

 €.16,00 

  
  

 

DOMANDA DI ALLACCIO ACQUEDOTTO IRRIGUO 
Il sottoscritto…………………………………nato il………………………….. 
a……................................Codice Fiscale…………………………………... 
tel…………………………….e-mail………………………………………….. 
residente in….............................Prov…………..CAP……………………... 
in Via/Piazza………………………………………. N……………………. 

CHIEDE 
L’ALLACCIO al civico acquedotto per fornitura di acqua ad uso IRRIGUO in qualità 
di proprietario dell’immobile identificato a catasto : 
Foglio……..Mappale……………….sub…….  sito in Pompeiana 
in……………………………………… versamento per spese di contratto e istruttoria 
fissate in Euro 100,00. 
La SOSPENSIONE della fornitura di acqua ad uso irriguo in qualità di proprietario 
dell’immobile identificato a catasto : Foglio……..Mappale……………….sub…….  
sito in Pompeiana in……………………………………………lettura attuale contatore 
…………….…… 
versamento per spese di istruttoria fissate in Euro 40,00 
La VOLTURA del contratto (matr.contatore)……………..già stipulato a nome del 
Sig……………………………………..(precedente intestatario) per la fornitura di 
acqua ad uso irriguo dell’immobile identificato a catasto : 
Foglio……..Mappale……………….sub…….  sito in Pompeiana 
in……………………………………lettura attuale contatore …………….…………….. 
versamento per spese di contratto e istruttoria fissate in Euro 20,00 
Di CHIUSURA allaccio al civico acquedotto per fornitura di acqua ad uso irriguo  in 
qualità di proprietario dell’immobile identificato a catasto : 
Foglio……..Mappale……………….sub…….  sito in Pompeiana 
in……………………………………. lettura attuale contatore …………….…………… 
versamento per spese di contratto e istruttoria fissate in Euro 40,00 
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DICHIARA 
 

di sottostare a tutte le norme del vigente regolamento in materia, accettandone, a 
tutti gli effetti legali, le prescrizioni in esso contenute. 
 
La bolletta dovrà essere recapitata al seguente indirizzo (se diverso dalla 
residenza): 
Sig………………………………………………..…Via/Piazza…………………..n…….. 
Comune……………………….CAP…………………. 

 
PRENDE ATTO 

che se nell’effettuazione delle opere di allaccio si rendesse necessario procedere 
alla rottura e al conseguente ripristino della sede stradale si dichiara fin d’ora 
disponibile ad effettuare il versamento di Euro 500,00 quale cauzione che verrà 
restituita non appena I lavori saranno terminati e verificati da personale comunale 
che ne attesterà la conformità alle prescrizioni impartite. Inoltre, che l’intestazione 
del contratto di fornitura NON può essere diverso dal proprietario dell’immobile. 
 
Si allega copia del Documento di Identità in corso di validità e ricevuta del 
versamento per spese di contratto e istruttoria come sopra indicate in relazione alle 
varie richieste da effettuarsi tramite POS presso gli uffici comunali o tramite 
versamento bancario c/o Tesoreria Comunale – Banca CARIGE Fil. di S.Stefano al 
Mare codice IBAN:  
IT 04S06175490800000012547790 
 
Pompeiana, li…..................... 
                                                                                  FIRMA 
                                                                      ………………………….. 
 
Visto Ufficio Tecnico 
 
Li………………… 
                                Il Resp.del Serv.Tecnico 
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