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DOMANDA DI CONCESSIONE INSTALLAZIONE IMPIANTO
ACQUA
L’installatore presenta all’azienda dell’acqua, prima dell’inizio dei lavori, l’avviso d’impianto per
l’approvazione. L’azienda assicura il rispetto delle scadenze richieste unicamente se queste sono comunicate
con 30 giorni di anticipo.
Tipo installazione:

nuovo allacciamento

rifacimento

modifica

stabile abitativo

industriale

commerciale

agricolo

altro

_________________________________

Data esecuzione lavori (gg/mm/aaaa) __________________________ alle ore (hh:mm) ___________
(lavori genio civile e idraulico)
Installatore

Proprietario allacciamento

Ditta:

Cognome:

Via:

N°:

Nome:

Località:

c/o:

Telefono:

Via:

Fax:

Località:

Email:

Telefono:

N°:

Email:
Indirizzo installazione

Intestazioni fatture (se diverso dal proprietario allacciamento)

Mapp. No:

Cognome:

Via:
Località:

N°:

Nome:
c/o:
Via:

N°:

Località:
Telefono:
Email
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Condotta:

PE

FERRO

Diametro richiesto [mm]:

____________________________

Unità di carico installate [no.]:

___________________________

Avvertenze per l’installatore e il proprietario dell’impianto:





Per le nuove installazioni le modifiche d’impianto è necessario annunciare il lavoro al comune di residenza in forma di
domanda di costruzione o di notifica (vedi Regolamento Legge Edilizia e Legge Edilizia).
Se l’avviso d’impianto acqua verrà accettato vi sarà ritornata una copia dello schema d’impianto approvato, unitamente al
formulario di avviso d’impianto terminato da inoltrare per concordare il collaudo.
La posa del contatore avverrà esclusivamente se l’impianto non presenta lacune di entità tecnica o legate alla sicurezza
d’esercizio e solo dopo aver verificato la ricezione del formulario avviso impianto terminato debitamente compilato e firmato
dall’installatore.
La validità del presente avviso impianto acqua è di 3 anni dalla data di sottoscrizione.

Il sottoscritto installatore incaricato di progettare e di realizzare l’allacciamento acqua dal proprietario, dichiara
di aver letto e preso atto delle avvertenze sopra esposte e dichiara inoltre di aver compilato tutti i campi richiesti
in maniera veritiera. Per tutti gli altri aspetti non menzionati fanno stato le disposizioni del regolamento e
l’ordinanza comunale.

Data: _______________

Installatore (timbro e firma):

________________________

Proprietario impianto (nome e firma): ________________________

Da allegare: 2 copie dello schema di principio dell’impianto interno con indicata l’ubicazione del contatore, pianta
dell’edificio in scala, planimetria (scala 1:500) con il tracciato della condotta, calcolo dettagliato delle unità di carico,
copia domanda di costruzione inoltrata al comune di residenza.
Eventuali osservazioni: ________________________________________________________________________

L’autorizzazione di cui sopra

è concessa

non è concessa

esecuzione senza interruzione (in pressione)
esecuzione con interruzione di erogazione dalla condotta ams
posa organo di interruzione (saracinesca) su indicazioni ams
diametro condotta (mm)

________________

diametro contatore (mm)

________________

il contatore sarà posato da ams, inoltrare la richiesta di posa con un
preavviso di 3 giorni

Data e timbro

Osservazioni

2/2

