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DOMANDA DI ALLACCIAMENTO TEMPORANEO ALLA RETE
ACQUA
L’installatore presenta all’azienda dell’acqua, almeno cinque giorni oriam della messa in esercizio la presente
domande con allegata una planimetria nella quale e’ indicato il tracciato.

Data proposta per l’allacciamento (gg/mm/aaaa) ___________________ alle ore (hh:mm) ___________
(lavori genio civile e idraulico)
Idraulico esecutore dell’allacciamento

Impresa di costruzione / Installatore

________________________________________________

Condotta di allacciamento
PE

FERRO

Ditta:
Via:

N°:

Diametro
(mm):

Località:
Telefono:
Fax:
Email:

Ubicazione del cantiere
Mapp. No:
Via:

N°:

Località:
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Avvertenze per l’impresa di costruzione / installatore:



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.



L’impresa concluse le opere di sua competenza, deve richiedere a ams lo smontaggio del contatore.




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: _______________

Impresa di costruzioni (timbro e firma)

Idraulico esecutore (timbro e firma)

____________________________

__________________________

Da allegare: planimetria (scala 1:500) con il tracciato della condotta

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 allacciamento (mm)

_________________

Data e timbro

Osservazioni
 All’impresa rimane l’obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni per il taglio strada (Ufficio Tecnico
Comunale) e la posa della segnaletica (Polizia Intercomunale di Stabio) prima dell’inizio dei lavori sul
suolo comunale.
 Prima del rinterro della condotta l’impresa deve obbligatoriamente richiedere a ams il collaudo e il
rilievo della condotta.
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