CITTA’ DI ANGUILLARA SABAZIA
ISTRUZIONI RICHIESTA DI ALLACCIO DI UTENZA IDRICA

Scaricare/stampare il modulo richiesta allacciamento (preferibilmente f/r) dal
http://www.comune.anguillara-sabazia.roma.it/ modulistica
servizio idrico.

sito

internet:

Può richiedere concessione di utenza idrica: il proprietario, o chiunque abbia titolo formale ad occupare
l’immobile. Il/i proprietario/i sono tenuti in ogni caso a sottoscrivere la richiesta e, successivamente il
contratto.
In caso di soc., associazioni, condomini, o altre personalità giuridiche, il richiedente sarà il rappresentante
legale, o l’amministratore, o il presidente.
-Sia il/i proprietario/i, sia il nuovo utente, implicati nella richiesta, devono essere in regola con pagamenti
fatture idriche verso il Comune di A.S.
( Si informa che a tal fine è possibile saldare le suddette bollette con tessera di credito presso l’ufficio idrico Sede Comunale).
- E’ possibile allacciare solo : Abitazioni - Edifici - Cantieri e dotati di smaltimento acque di rifiuto.
Riportare:
(1) Il numero civico esatto e/o letterale (se ignoto, rivolgersi all’ufficio manutenzioni/toponomastica).
(2) Gli identificativi catastali dell’immobile servito (Foglio, Particella, Subalterno, Categoria)
(3) Tipo uso: Domestico, o Non Domestico, o Antincendio, o Cantiere, o Sorg. Martignano.
(4) Tipo utenza: (Idrica o Solo Fogna)
(5) Dichiarare numero e dati relativi all’autorizzazione e data del rilascio, con i quali è stato edificato
o sanato l’immobile; per i Cantieri allegare fotocopia del permesso di costruire.
-Allegare:
 Versamento di €. 390,00 su Conto Corrente n. 80681018 a: Comune di Anguillara Sabazia Servizio di
Tesoreria, o bonifico IBAN: IT 29 M 08812 38880 000000071059 Causale: Allaccio alla rete idrica, Via
…,n. Civico…..uso…., o mediante carta credito/bancomat presso pos ufficio idrico.
 X Cantieri versamento di €. 1.240,00 composto da € 390,00 + deposito di € 850,00 restituibile);

 Copia documenti di riconoscimento di tutti coloro che interessati firmano
 Se trattasi di nuova società o associazione con copia dell’atto costitutivo e visura camerale odierna,
(verbale di assemblea nomina amm.re per i condomini).
 In caso di smaltimento autonomo acque nere/di rifiuto, copia di autorizzazione rilasciata
dall’ufficio manutenzioni.
 Copia atto ufficiale comprovante titolo di godimento reale (proprieta’, affitto registrato, comodato
d’uso,….)
ATTENZIONE:
Per un immobile già precedentemente dotato di utenza idrica, ma oggetto di recente cessazione d’ufficio, in
alternativa alla richiesta di allaccio, si può presentare voltura di utenza in sanando eventuali irregolarità e/o debito
dell’utenza contestualmente alla presentazione della pratica, costo di € 65,00 diritti di voltura sullo stesso c.c.p.
80681018 intestato al Comune di Anguillara Sabazia, causale voltura di utenza idrica, ex utente e n° contr./prat.

Orari apertura ufficio: Lunedì - Martedì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 * Giovedì,
dalle 15,30 alle 17,30. (chiuso il Mercoledì, Venerdì e Sabato).
Tel. 06/99600087
Tel. 06/99600045

