
   
 

 
 

Al sig. SINDACO del Comune di Caiazzo 
 

RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA E VARIAZIONI CONTRATTUALI 
 
Il sottoscritto (cognome) ____________________________________ (nome) _________________________________ 
nato a ________________________________________________________ il _________________________ residente 
in ___________________________________________ Cap. __________ Via ________________________________ 
n. _________ C.F. _________________________________________Tel. _________________________ in qualità di: 
(barrare le sole caselle interessate) 

 Proprietario dello stabile 
 Amministratore dello stabile _________________________________________________________________ 
 Legale rappresentante della __________________________________________________________________ 

con sede nel Comune di _______________________________ Cap. ________Via _____________________________ 
Cod. Fisc./P.I.V.A. _______________________________________________ Tel. ____________________________ 

 Altro richiedente (specificare ed allegare dichiarazione di assenso da parte del proprietario, con allegata copia 
documento di riconoscimento dello stesso) _____________________________________________________________ 
 

C H I E D E 
Per l’immobile situato: 
nel Comune di ________________________________________________________________ Cap. _______________ 
Via/Piazza/Str. _________________________________________________________________ n. ________________ 
Foglio catastale n. ________________________ mappale/i n. ______________________________________________ 

 l’allacciamento alla rete idrica per n. _____ unità immobiliari con 
 La voltura del contratto n. _______________ in data ____________________________ attualmente intestato a 

cognome _______________________________________ nome ____________________________________________ 
residente in ________________________________Via ____________________________ tel.. __________________ 

 La disdetta del contratto n. ______________ in data ________________________ ed il relativo conguaglio dei 
consumi a tutt’oggi; 

 La riattivazione dell’allacciamento alla rete idrica. 
 La variazione di utilizzo relativo al contratto n. ______________ in data ______________________________ 

da uso ______________________________ ad uso ______________________________ 
 che le bollette relative al contratto n. _____________ in data _________________ vengano domiciliate presso 

cognome _____________________________________ nome _______________________________________ 
residente in _____________________________________________________________ cap. ______________ 
Via ______________________________ n. ________ tel. ____________________ Firma ________________ 

 Altra richiesta (specificare) __________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
USO E NUMERO DI UNITA’ IMMOBILIARI 

 Domestico n. ______ di cui condominiale n. ______ 
 Agricolo n. ______    Artigianale n. ______ 
 Allevamento n. ______   Commerciale n. ______ 
 Industriale n. ______   Cantiere per mesi n. ______ 
 Diversi n. ______    Antincendio n° ______ bocchette (allegare progetto) 

 
NEL CASO DI VARIAZIONI: ultima lettura mc. _______________________ data _________________________ 

  n. matricola contatore ____________________ posizione contatore _______________ 
 

 
Marca da bollo 



   
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
 

Il sottoscritto (cognome) ____________________________________ (nome) _________________________________ 
nato a ________________________________________________________ il _________________________ residente 
in ___________________________________________ Cap. __________ Via ________________________________ 
n. _________ C.F. _________________________________________Tel. _________________________ nella qualità 
richiedente: 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di informazioni non veritiere ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445,  

DICHIARA 
1) il fabbricato oggetto della domanda di allacciamento alla rete idrica è: 

  costruito in data antecedente al 31.10.1942 all’interno dei centri abitati; 
 

  costruito in data antecedente al 31.08.1967 nelle zone agricole;  
 

 in possesso di Permesso di Costruire n° _____________ del _____________________________ rilasciato dal 
Comune di _____________________________________ a nome di __________________________________ 
 

 in possesso di Denuncia Inizio Attività / Segnalazione Certificata Inizio Attività 
n. ______________________________ del _______________________ presentata al Comune 
di ______________________________ a nome di ________________________________________________ 

 stato edificato abusivamente pertanto ha presentato domanda di permesso in sanatoria  o ha ottenuto 
il permesso in sanatoria  dal Comune di ______________________________________________________ 
in data _________________ n. _________ ed ha provveduto al pagamento delle somme dovute a titolo di 
oblazione per intero nell’ipotesi dell’art. 36   e limitatamente alle prime due rate nell’ipotesi dell’art. 35  
della legge 28/02/1985 n. 47 di €. _________________________ 
 

2) Di provvedere  al regolare smaltimento delle acque reflue tramite : 
  apposito allacciamento alla rete fognaria; 
  idoneo pozzo nero a tenuta con successivo svuotamento mediante ditta autorizzata. 

 
3) Di aver preso conoscenza del Regolamento Comunale dell’acquedotto approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 191 del 13.12.1990 e successive modificazioni ed integrazioni 
 
Al fine di ottemperare a quanto previsto dal D. Lgs 196/03, il richiedente dichiara di aver preso atto dell’informativa ai 
sensi dell’art. 13 ed autorizza a poter trattare i dati sopra riportati, ai fini Istituzionali e per controlli incrociati con gli 
Uffici Fiscali dello Stato e degli Enti Locali. 
 
Data _____________________ 

 
IL RICHIEDENTE 

 
______________________________________ 

SI ALLEGA (barrare la casella che interessa) :  
 

    COPIA DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ E CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE;  
 

   COPIA DICHIARAZIONE DI ASSENSO DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ E CODICE FISCALE DEL 
PROPRIETARIO; 
 
 
NOTE: __________________________________________________________________________________ 



   
 
 parte riservata all’ufficio 

 

 
Il sottoscritto operatore del Comune di Caiazzo, previa comunicazione,  alla presenza del 

richiedente sig. .......................................................................................................... ,procede alla verifica delle condizioni 
propedeutiche all’allacciamento richiesto e 

DICHIARA 
sotto la propria personale responsabilità che le opere propedeutiche all’allacciamento realizzate 

presso l’immobile per cui è richiesta, sono state eseguite a regola d’arte e secondo quanto stabilito dal 
Regolamento per la Gestione dell’acquedotto Comunale. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Caiazzo, ……………………………………………… 
 

Il Richiedente la fornitura  Per il Comune di Caiazzo, l’operatore 
 

…………………………………………….…………………………… …………………………………………….…………………………… 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA SETTORE 3 
 

Visto il parere   □  favorevole         □ non favorevole     
del manutentore comunale sulla compatibilità dell’allaccio/della riparazione/, da eseguirsi a norma del 
regolamento idrico comunale;   
 
Atteso che è stato ottemperato al pagamento dell’importo di € 95.38 dovuto per l’allacciamento alla rete 
idrica comunale, giusta allegata attestazione; 
         

DISPONE 

��  ASSENSO ALLA RICHIESTA  DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE; 

��  DINIEGO ALLA RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE; 

��  ASSENSO ALLA RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE DELLA CONDUTTURA IDRICA PRIVATA; 
 

Con le seguenti prescrizioni: 

-  siano fatti salvi i diritti di terzi; 

- l’installazione del misuratore dovrà avvenire alla presenza del richiedente con sottoscrizione 
contestuale di apposito verbale. 
 
NOTE:  

L’installazione del misuratore idrico sarà effettuata a cura del personale della ditta Riccio Antonio da Caiazzo 
(CE) affidataria del Servizio di lettura dei misuratori idrici ed attività propedeutiche e connesse alla fatturazione e alla 
riscossione dei proventi del servizio idrico integrato. 
 
Caiazzo, ……………………………………………… 
          

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA SETTORE 3 
(ing. Raffaele Marra) 

 
……………….……………………………………………………………… 



   
 

Comune di Caiazzo 
Provincia di Caserta 

Piazzetta Martiri Caiatini, 1 – 81013 – Tel. 0823 615728 
P.IVA 00284410610 – C.F. 82000330611 

PEC comunecaiazzo@pec.comune.caiazzo.ce.it- settorelavoripubblici@pec.comune.caiazzo.ce.it 
 

UFFICIO TECNICO SETTORE 3 – LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE 
 

 
VERBALE DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA E INSTALLAZIONE MISURATORE IDRICO 

 
Il giorno .......................................... del mese di ..................................... dell’anno .............................. : 
Vista la richiesta di ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA  acquisita al protocollo dell’Ente in data 

......................... col n......................... presentata da  .....................................................................................  nato/a                    

.............................................................................(prov.di...............) il ...........................................................  e residente 
in .............................................................................(prov.di...............) alla 
via.............................................................................. ..........................................................................  n°................  
Codice fiscale .............................................................................. 

Visto il NULLA OSTA rilasciato dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Settore 3 a seguito dell’ avvenuto, 
preventivo, sopralluogo procede, 

il sottoscritto operatore della ditta Riccio Antonio da Caiazzo (CE) affidataria del Servizio, previa 
comunicazione,  alla presenza del richiedente sig. ................................................. ,procede all’allacciamento richiesto e 

DICHIARA 
sotto la propria personale responsabilità di aver installato presso l’immobile per cui è richiesta, il contatore 

d’acqua fornito dal Comune di Caiazzo. Il montaggio è stato eseguito a regola d’arte e secondo quanto stabilito dal 
Regolamento per la Gestione dell’acquedotto Comunale. 

Dichiara, inoltre, che il contatore è stato installato sulla tubazione principale collegata all’acquedotto 
comunale, prima di eventuali diramazioni e nel rispetto del Regolamento di cui sopra. 
 

DATI DI LETTURA DEL CONTATORE 
 

Numero contatore_____________________ 

data di lettura ______________________ metri cubi    □□□□,□□ 
 

Il contatore è a servizio di n. _________ alloggi 
 

Allacciamento alla fognatura comunale  SI  NO 
 

Posizione contatore:    Pozzetto esterno □ Interno   □  □____________________ 
 

 
Il sig. ..........................................................................................presente alle operazioni , conferma i dati sopra 

riportati senza avere nulla da obiettare o da aggiungere. 
Del che è redatto il seguente verbale in duplice copia  che previa lettura e conferma viene sottoscritta come 

appresso. 
Il presente verbale viene emesso in due copie, di cui una viene consegnata all’utente e l’altra trattenuta per 

l’Ente per essere inoltrata al Responsabile Ufficio Tributi per stesura e sottoscrizione del contratto di abbonamento e 
la messa a ruolo. 

Il Richiedente la fornitura  Per la Ditta Riccio Antonio 
 

…………………………………………….…………………………… …………………………………………….…………………………… 
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