
COMUNE DI DUGENTA 
Provincia di Benevento 

Via Nazionale, 139 cap 82030 - Tel.0824/978003 - Fax 0824/978381  

E-mail: segreteria@comune.dugenta.bn.it - PEC:  segreteria.dugenta.bn@pcert.it 

 
 

AL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO URBANISTICO  

DEL COMUNE DI DUGENTA 

Servizio Acquedotto e Fognatura 

 
 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI INSTALLAZIONE CONTATORE PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE E SCARICO ACQUE 

REFLUE DOMESTICHE O ASSIMILABILI. 

 
_I___sottoscritt________________________________________nat__ a ____________________________ 

il_______________ e residente a ______________________ in via __________________ n______________ 

CF________________________________________ nella qualità di: 

 

 Proprietario/comproprietario 

 Affittuario/usufruttuario 

 Legale rappresentante del seguente soggetto: 

________________________________________________________________________________ 
CHIEDE 

L’autorizzazione all’allacciamento sulla condotta idrica comunale per il fabbricato sito 

in _____________________________________________________________________ 

Foglio ____________numero ________________sub ____________________ 1 

per la seguente categoria: 

 ABITAZIONI  RISTORANTI - BAR - CIRCOLI  

 PANIFICI - LAVANDERIE  

 CASOTTI DI CAMPAGNA  

 ESERCIZI COMMERCIALI - STUDI TECNICI - LABORATORI ARTIGIANALI  

 UFFICI PUBBLICI  

 CANTIERI  

Dichiara di essere a conoscenza delle norme regolamentari vigenti per la distribuzione dell’acqua potabile; dichiara, 

inoltre, di smaltire le acque reflue a mezzo di pubblica fognatura.  

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA: 

 Autorizzazione e garanzia del proprietario dello stabile; 

 Nulla Osta del proprietario del terreno attraversato per servitù di acquedotto; 

 Copia carta d’identità e codice fiscale del richiedente (obbligatori). 

 Ricevuta di pagamento per Diritti di allaccio (art. 38 del Regolamento Comunale) di € 51,65 sul conto corrente 

postale n. 12001822 intestato a Tesoreria Comunale di Dugenta (obbligatorio). 

 Altro: _____________________________________________________________ 

 

Dugenta ___________________                                     Firma  

________________________ 

                                                           
1  Con l’art. 1, commi 332, 333 e 334 della legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005) tutti i soggetti che erogano servizi idrici hanno l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle 

Entrate i dati catastali degli immobili presso cui sono attivate le utenze. 
Preme informare gli utenti che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera c del D.P.R. 29.09.1973, n. 605 (modificato dall’art.  2, comma 14 del D.L. 30.09.05, n. 203, convertito nella L. 
02.12.2005, n. 248), qualora venga omessa la comunicazione dei dati catastali da parte del cliente, ovvero qualora tali dati vengano comunicati in maniera inesatta, è applicabile la 
sanzione amministrativa da € 103,29 a € 5.164,57. 
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti verranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità inerenti il procedimento per il 
quale l presente dichiarazione viene resa.  

 

 

MARCA DA BOLLO 

€ 16,00 

mailto:@comune.dugenta.bn.it
file://///lenovoez/Documents/servizio%20civile/Ufficio%20tributi/Acqua/protocollo.dugenta.bn@pcert.it


 

 

COMPILAZIONE A CURA DELL’INSTALLATORE 

 

 

CONTATORE n.___________________________________________________________________________ 

 

INSTALLATO IN DATA______________________________________________________________________ 

 

 

 

     FIRMA RICHIEDENTE        FIRMA OPERATORE 

 

_____________________________     _____________________________ 

 

 

 

 

LA ZONA E’ SERVITA DA:  

 Acque reflue 

 Depuratore  

 

 

FIRMA OPERATORE 

          

         _____________________________ 


