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  COMUNE DI VALLELAGHI 
MODULO 

SERVIZIO ACQUEDOTTO 
ALLACCIO/SUBENTRO/CESSAZIONE 

 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________  

nato a _____________________________________________ Prov. ___________ il _______________ 

residente a ____________________ CAP _______ Via/Piazza ____________________________ n. ___  

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| recapito telefonico ____________________  

e-mail ______________________________________________________________________________ 

(compilare solo se società o imprese) 

in qualità di legale rappresentante/titolare della ditta ________________________________________ 

C.F. ____________________ P.IVA ___________________ con sede a ___________________________  

 

essendo in qualità di: (ai sensi dell’art. 5 del D.L.28.3.2014 n. 47 convertito nella legge 23.5.2014 n. 80  - vedi nota a pag. 4) 

 

proprietario/usufruttuario 

affittuario - intestatario del contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia delle 

Entrate di ____________________________ in data ___________________ al n. _______________ 

immobile di proprietà di _____________________________________________________________ 

occupante legittimamente l’abitazione in base al seguente titolo: _________________________ 

immobile di proprietà di _____________________________________________________________ 

 

A decorrere dal ___________________ 

Matricola contatore ____________________________ 

Lettura contatore ______________ data lettura ____/___/_____ ( □ Richiesta lettura) 

CHIEDE 

     NUOVO ALLACCIO: NR. 2 MARCHE DA € 16,00  (pagamento € 75,00 in  segu ito ad emissione fat tura)  

     SUBENTRO: NR. 2  MARCHE DA € 16,00  

CESSAZIONE E SIGILLO: (pagamento €  26,00 in  segu ito ad emissione fat tura)  

     CESSAZIONE SENZA SIGILLO: IL  CONTATORE VIENE  INTESTATO DIRETTAMENTE AL PROPRIETARIO 

SE E ’  PRESENTE IL  CONTRATTO (DA VERIFICARE CON UFFICIO TRIBUTI )  

DESIGILLAZIONE: (pagamento € 26,00 in  segu ito ad emissione fattura)  

     ALTRO ….. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Marca da bollo  

 € 16,00 

 

Spazio per protocollo 
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CARATTERISTICHE UTENZA: 

Uso domestico 

Uso non domestico (specificare tipologia d’uso) 

Commerciale  (attività di produzione di servizi – uffici, negozi, supermercati, ristoranti, bar, residence, alberghi, campeggi, ecc.) 

Comunitario   (caserme, scuole, case di cura e di riposo, enti pubblici, collegi ecc.) 

Industriale/agricolo/cantiere  (attività produttive di beni – piccole industrie, cantieri edili, ecc.) 

Bocche antincendio e idranti 

Orto e giardini 

Abbeveramento bestiame 

n. ______ unità abitative fornite (ogni variazione deve essere comunicata entro 30 giorni) 

Dati catastali immobile:  C.C. di ____________ p.f./p.ed. ________ foglio ______ sub. _______ 

Ubicazione: Località ____________________ Via/Piazza _______________________________ n. _____ 

 

Da compilare solo in caso di  SUBENTRO 

Cognome e Nome o Ragione Sociale a cui si subentra (se conosciuto): 
 

Da compilare solo in caso di  CESSAZIONE 

Cognome e Nome proprietario: 

 

 

Indirizzo a cui spedire comunicazioni e bollette relative al servizio acquedotto per il periodo non ancora evaso 
(qualora sia diverso da quanto indicato sulla prima pagina): 

Cognome e Nome                                                                                   presso 

Via 

Frazione 

Cap                                              Comune                                                                        Prov.  

 
 

NOTE: 

 

 

Allegati n°     n. __ marca da bollo di € 16,00 

 fotocopia documento d’identità 

 fotocopia codice fiscale 

 copia del titolo di legittimazione di occupazione dell'alloggio 

 

 

Vallelaghi, lì __________________ ___________________________________ 

 Firma 
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Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono 

raccolti dal Servizio Istituzionale e risorse per lo svolgimento dell'attività della gestione del servizio idrico in esecuzione di 

un compito o di una funzione di interesse pubblico.  

I dati non sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. 

Titolare del trattamento è l’Ente COMUNE DI VALLELAGHI con sede a Vezzano in via Roma  41 (e-mail 

info@comune.vallelaghi.tn.it; sito internet www.comune.vallelaghi.tn.it ); 

Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-

mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it ). 

Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e 

dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003. 

I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o della funzione di interesse 

pubblico e comunque a termini di legge. 

L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è 

a disposizione presso è a disposizione sul sito web istituzionale e presso gli uffici comunali. 
 

 

 

Vallelaghi, lì __________________ ___________________________________ 

 Firma 

 

 

 

 

 

 

  

Riservato all'Ufficio 
 
Si attesta che la presente dichiarazione è stata , ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000n. 445: 

□  sottoscritta in presenza del dipendente che ha provveduto all’identificazione dell’interessato tramite: 
o conoscenza diretta; 
o esibizione di un documento d’identità_________________________________________ 

□  Sottoscritta e presentata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità. 
 

_______________, lì__________________                             Il dipendente addetto ______________________ 
 

mailto:info@comune.vallelaghi.tn.it
http://www.comune.vallelaghi.tn.it/
mailto:servizioRPD@comunitrentini.it
http://www.comunitrentini.it/
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Art. 5 del D.L. 28.3.2014 n. 47 

1.  Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a 

pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli 

effetti di legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti 

aventi ad oggetto l'allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, nelle 

forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o 

comunque adottati, qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprietà, il 

regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare in favore della quale si richiede l'allacciamento. 

Al fine di consentire ai soggetti somministranti la verifica dei dati dell'utente e il loro inserimento negli atti indicati 

nel periodo precedente, i richiedenti sono tenuti a consegnare ai soggetti somministranti idonea documentazione 

relativa al titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare, in 

originale o copia autentica, o a rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del 

testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
 

 

ELENCO DITTE AUTORIZZATE 

all’esecuzione allacciamenti – sostituzione gruppi di misura e lavori accessori: 
(segnare con una crocetta se si conosce già chi effettuerà il lavoro) 

 

 Nome della Ditta n. di telefono 
 Centro Assistenza Valle dei Laghi srl di Corrado Bortoli - Lon 333 7224943 

 FBT Costruzioni Generali srl di Franceschini Roberto – Gardolo 348 1503202 

 Idroelettra snc di Giuliano e Roberto Bortoli - Lon 328 1178940 

 Impianti Termosanitari di Morelli Giorgio - Padergnone 366 6462554 

 Impianti Termosanitari di Rigotti Stefano – Terlago 347 9764645 

 L’idraulico di Cozzitorto Diego – Cadine 335 8183018 

 Mottes Luca – Impianti Termosanitari – Monte Terlago 335 7593734 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


