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PARTE RISERVATA A UNIACQUE S.P.A. 

OPERATORE: ____________________________ CLIENTE N°:________________________ IMPIANTO:________________ 

RICHIESTA PER SERVIZIO DI FOGNATURA 

Il sottoscritto ________________________________________ nato a ________________________ il ________________________ 

residente a ______________________________ (CAP ___________) in via _______________________________, n° __________ 

In qualità di titolare di: 

 Diritto di proprietà                              Diritto reale di usufrutto                            Diritto reale di uso 

 Diritto reale di abitazione o assegnazione giudiziale della casa coniugale   Assegnazione di alloggio popolare 

 Successione in corso di registrazione                Locazione                Comodato 

 Diritto di abitazione per decesso del convivente di fatto               Rappresentante legale/volontario della ditta  

 Proprietaria    Locataria dell’immobile servito       Ragione sociale: ____________________________________________ con 

sede legale in comune di ______________________ via ______________________________ ,n° ____   Split payment 

Tel. ________________________ cell. __________________________ ufficio_____________________ fax ____________________ 

e-mail______________________________________ P.IVA            
 

 C.F.                 
  

dell’immobile posto in via _______________________________________________________ , n°________ , in 

comune di ____________________________________________________ 

ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, del Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 3 e del vigente 

Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione, 

CHIEDE 

 permesso per nuovo allacciamento alla pubblica fognatura di via _______________________________________ 

 modifica/richiesta allacciamento esistente a seguito di: 

 aumenti delle superfici impermeabili – con sup. imp > 300 m2 per unità immobiliari separate cielo-terra; 

 aumenti delle superfici impermeabili – con sup. imp < 300 m2 per unità immobiliari separate cielo-terra; 

 recuperi  senza aumento di volumetria e senza cambio di destinazione; 

 interventi di ristrutturazione  (secondo L.R. 12/2005); 

 variazione della destinazione d’uso con aumento delle quantità degli scarichi (eccetto la sola aggiunta 

di servizi igienici) / modifica tipologia di scarico: 

 variazione della destinazione d’uso senza aumento delle quantità degli scarichi (escluso industriali) 

 aggiunta di nuovi servizi igienici 

 eliminazione di fossa biologica 

 realizzazione di piscina ad uso privato 

 esecuzione di ordinanza comunale di allaccio alla fognatura 

attualmente fornito dal contratto acquedotto n° ____________________ , cod. cliente ______________________ 

matricola contatore ___________________ , per i seguenti scarichi:  
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 acque reflue domestiche 

 

 acque reflue industriali/ 1^ pioggia 

 

 acque reflue assimilabili 

per le 

attività:    

 attività commerciale __________________________________________________________________ 

 attività di produzione di beni __________________________________________________________ 

 azienda agricola _____________________________________________________________________ 

 altro _________________________________________________________________________________ 

di recapitare il preventivo ed ogni eventuale comunicazione all’indirizzo:  

via ______________________________________________ , n°____ , Comune____________________________________, 

CAP ______________ fax ____________________________ , e- mail ____________________________________________ 

NOTE: 

_________________________________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 445/2000 per le falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate e dal Codice Penale art. 496, sotto la sua personale responsabilità, ai 

sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, che: 

 l’immobile è ad uso _____________________ ed il volume del fabbricato è di metri cubi ________________ ; 

 lo scarico serve n° ___________ unità immobiliari e circa n° ___________ persone; 

 la superficie abitabile è di metri quadrati ____________________ ; 

 la superficie coperta dei tetti è di mq ______________ ; 

 la superficie con pavimentazioni impermeabili è di mq ________________; 

 la superficie scoperta permeabile (a verde, pavimentazioni filtranti, ecc.) è di mq ______________ ; 

 l’immobile è composto da: n° ______ alloggi ; n° _____ autorimesse ; n° ______ uffici ; n° ______ negozi ; 

n° ______ attività; 

 l’immobile è fornito di approvvigionamento autonomo tramite ________________________ con i seguenti 

estremi di autorizzazione _____________________________ ; 

 il progettista delle opere è il Sig. ____________________________________________________________________ 

iscritto all’Albo Professionale _______________________ della Provincia di _____________ al n° ____________  

residente in ___________________________________ ,  via ______________________________ , n° _____________ 

C.F. o P.IVA ___________________________________ , tel. ______________________ , fax ___________________ . 

 di consegnare copia del CF e del documento di identità, che dichiara conformi agli originali, e di 

autorizzare il trattamento dei dati con le modalità e finalità di cui all’informativa sotto riportata. 

Si obbliga con la presente a versare il costo contrattuale della prestazione richiesta secondo il listino 

vigente, ad effettuare il pagamento della fatturazione del servizio, ad accettare ed osservare, senza 

eccezioni, quanto previsto nel vigente Regolamento del servizio Fognatura e Depurazione. 

Informativa per la protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 12-13-14 del Regolamento UE 679/2016  
I dati personali richiesti, raccolti presso di Lei o conferiti da suo delegato formalmente incaricato, sono utilizzati per la gestione contrattuale del servizio e per 

l’assolvimento degli obblighi correlati. I dati richiesti sono di tipo comune e sono trattati in forma elettronica e cartacea. Il conferimento dei dati è obbligatorio, il 

parziale o totale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di fornire il servizio. I dati conferiti sono comunicati a dipendenti e collaboratori interni formalmente 

autorizzati e a soggetti esterni nominati quali Responsabili del trattamento ai quali UNIACQUE SPA può affidare contrattualmente servizi di vario genere quali, a titolo 

puramente esemplificativo, bollettazione, recupero crediti, servizio clienti con numero verde. I dati personali acquisiti non sono diffusi e saranno conservati per tutto il 

periodo in cui Lei sarà utente di UNIACQUE SPA nonché per periodi diversi qualora previsto dalle normative cogenti. Potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti 

dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento Europeo rivolgendosi al Direttore Generale, nominato Responsabile del Trattamento, o proporre reclamo a un'autorità di 

controllo. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile presso la sede legale della società o all’indirizzo mail indicato sul sito www.uniacque.bg.it. 

Titolare del trattamento è UNIACQUE SPA con sede legale in via delle Canovine, 21–24126 Bergamo, P.I. e C.F. 03299640163; Tel. 035 3070111; E-mail: 

info@uniacque.bg.it PEC: info@pec.uniacque.bg.it.  

 

__________________________ , lì ____/____/____  In fede__________________________________ 
 (Firma del dichiarante per esteso e leggibile) 
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Allegati necessari per tutte le utenze: 

1.  Fotocopia di un documento di riconoscimento e  copia del codice fiscale dell’intestatario della fornitura (o del legale 

rappresentante); 

2.  Atto di proprietà o altro atto attestante il diritto ad occupare  l’immobile 

Altri allegati: 

1. Per le società:  Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a 6 mesi;  copia C.F. e P.IVA. 

2. Per acque reflue industriali o assimilate:  scheda tecnica. 

3. In caso di esecuzione dell’opera da parte del richiedente: 

 sezione, in scala 1:100, del profilo della condotta con le relative pendenze, con indicato il pozzetto di raccolta all’interno della 

proprietà, il pozzetto di immissione nel collettore, la profondità rispetto al piano stradale, i materiali usati, ecc. 

 particolari, in scala 1:20, del pozzetto di collegamento alla fognatura e del pozzetto di ispezione all’interno della proprietà. 

 dichiarazione tecnico  relazione tecnica a firma del progettista che dichiari sia i quantitativi medi annui, sia quelli di punta 

del giorno di massimo consumo che defluiscono dall’insediamento, ed in generale qualsiasi ulteriore dato tecnico ritenuto 

importante per il rilascio dell’autorizzazione. 

4. Per i condomini:  Certificato di attribuzione del codice fiscale del condominio;  Copia del verbale di nomina dell’Amministratore o 

 delega dei condomini; codice fiscale e/o  partita iva dell’Amministratore. 

5. In caso di assenza di allacciamento all’acquedotto:  Modulo dichiarazione dati catastali;  Dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

indicante gli estremi all’esecuzione delle opere (Concessione edilizia, DIA, permesso di costruire, …)  o copia autorizzazione Comunale. 

Planimetrie da allegare: 

1.  planimetria, in scala 1:200 o 1:500, riportante l’esatta posizione del fabbricato da allacciare e con evidenziata la rete fognaria 

interna (acque nere e acque bianche) con diametri e materiali e sbocco su pubblica via ove è previsto l’allacciamento.  

2.  La planimetria generale della zona, in scala 1:2000, estesa ad un raggio di almeno 250 metri dal punto di immissione nella rete, con 

indicazione dei nuovi tratti eventualmente previsti in progetto e del collettore. 
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