Alla BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA
Via A. di Foro 101 32100 Belluno BL

DOMANDA DI SUBENTRO ALLA FORNITURA ACQUA
E AL SERVIZIO FOGNATURA
PER

ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILABILI

IN COMUNE DI ____________________

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome

Nome

Codice Fiscale / Partita Iva

nato a ___________________________________________ il __________________ e residente in
_______________________________________ via ______________________________ n° ____
in qualità di titolare/legale rappresentante/___________ della ditta __________________________
____________con sede in ___________________________ via ___________________________
e Partita Iva _______________________ tel. n° __________________ cell. ___________________

C HIEDE

IL

SUBENTRO

dal giorno ______________________al seguente servizio (barrare la voce che interessa):
fornitura acqua potabile (matricola contatore ________________________ con lettura iniziale
__________________________ eseguita il ______________________ ) per il fabbricato sito in:
fognatura per lo scarico delle acque reflue domestiche provenienti dal fabbricato sito in:
Comune

specificare se Località o Via o Piazza

n° civico

Chiede che il contratto, le bollette e le altre comunicazioni siano recapitate al seguente indirizzo:
via: _________________________________________________________________ n° _________
Comune ______________________________________________ prov.________ CAP __________
Il servizio era precedentemente intestato a ______________________________________________

D ICHIARA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

di voler utilizzare l'acqua per uso (vedi nota 1) ____________________________;
di avere la disponibilità dell'immobile;
che la destinazione d'uso dell'immobile è (vedi nota 2) _________________________________;
di impegnarsi a sottoscrivere il contratto di fornitura acqua / fognatura;
di essere a conoscenza della differenziazione tariffaria tra residenti e non residenti;
che l'approvvigionamento idrico avviene a mezzo (barrare la voce che interessa)
acquedotto pubblico;
θ
altro (specificare) ____________________________
θ
7. che le acque reflue sono di tipo domestico o assimilabile;
8. di impegnarsi a non immettere negli scarichi sostanze inquinanti o altro che possa danneggiare le
opere di scarico.
===========================================
Nota 1: domestico residenti - domestico non residenti - produttivo - agricolo - pubblico - cantiere - ospedaliero antincendio - temporaneo.
Nota 2: civile abitazione - commerciale - artigianale - turistico - agricolo - industriale.

ATTENZIONE: alla presente richiesta deve essere allegata copia di un documento di identità valido
Il Richiedente
_____________________,____________________
luogo

Mod. ACQ-FOG-03

data

___________________________________
firma
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