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Il presente modulo può essere presentato per richiedere a LTA il preventivo di spesa per:
▪ la realizzazione di un nuovo allacciamento idrico (tubazione che dalla condotta stradale porta l’acqua fino al
contatore d’utenza);
▪ modificare o spostare l’allacciamento esistente.
La richiesta riguarda solamente l’allacciamento alla rete idrica. Per l’allacciamento alla rete fognaria è necessario
presentare l’apposito modulo e gli allegati indicati.

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale che si assume in caso di false dichiarazioni ai
sensi dell’art.76 del DPR n.445/2000, DICHIARA:
➢

DATI RICHIEDENTE

Se persona fisica

Cognome e nome ___________________________________________________________________________
nato a ____________________________il ___________C.F. ________________________________________
email per invio del preventivo ________________________________cellulare ___________________(obbligatorio)
residente nel Comune ________________________________________________ ( ___ ) CAP _____________
via __________________________________________________________________________ n. ___________
numero componenti del nucleo familiare __________
Se persona giuridica (ditta, società, condominio, ente, associazione ecc.)

Ragione sociale _____________________________________________________________________________
sede Legale ________________________________________________________________________________
C.F. _______________________________________ P.IVA __________________________________________
codice ATECO ________________________ Tipo di attività _________________________________________
telefono __________________________ (obbligatorio) cellulare ________________________________________
PEC__________________________________ email per invio del preventivo_____________________________
Legale rappresentante (cognome, nome, C.F.) _______________________________________________________
Amministratore condominiale (cognome, nome, C.F.) __________________________________________________

In qualità di
Proprietario

Amministratore condominiale

Locatario (in affitto)

Altro_________________________________

Legale rappresentante

PER IL SEGUENTE INDIRIZZO
➢

PUNTO DI FORNITURA

via _______________________________________________________________________ n. _____________
Comune ____________________________________________________ CAP __________________________
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DATI CATASTALI

Foglio _____________ Mappale/Particella __________ Subalterno __________ Tipo _________ (F fabbricato T terreni)
Per condomini compilare solo foglio e particella. L’eventuale mancata compilazione va motivata, indicando obbligatoriamente una delle
seguenti opzioni.

immobile non ancora iscritto in catasto

immobile non iscrivibile in catasto

CHIEDE
Nuovo allacciamento idrico
Modifica allacciamento esistente
Spostamento contatore/i con matricola/e _______________________________________________
Aumento portata contatore con matricola ______________________________________________
Separazione impianti immobile già servito da fornitura attiva
contatore matricola_______________________________ codice utenza ______________________________

➢

DESTINAZIONE D’ USO DELLA FORNITURA

Domestico ( n. unità immobiliari ______ )
Non domestico ( n. unità immobiliari ______ )
Misto domestico – non domestico ( n. unità imm. domestiche ______ ; n. unità imm. non domestiche ______ )
Antincendio
Altro (specificare) ________________________________________________________________________

INOLTRE
Chiede contestuale attivazione della fornitura (installazione contatore)
Non chiede contestuale attivazione della fornitura

➢

FATTURAZIONE ELETTRONICA

(da compilare solo se richiesta anche l’attivazione e il soggetto ha partita IVA o persona fisica che ha richiesto il codice SDI/PEC SDI)

PEC per F.E. _______________________________________ codice destinatario SDI __ __ __ __ __ __ __
Split Payment

sì
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SPEDIZIONE BOLLETTA

(da compilare solo se richiesta anche l’attivazione. Scegliere solo una delle seguenti opzioni)

Bolletta via email all’indirizzo _______________________________________________________________
Sarà inviata copia cortesia della bolletta tramite mail e non saranno inviate copie cartacee.
via posta all’indirizzo di fornitura
via posta all’indirizzo di residenza
via posta all’indirizzo _____________________________________________________________________

➢

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI OBBLIGATORI

- Fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale del richiedente
- Estratto di mappa catastale raffigurante la proprietà e la zona circostante
- Relazione tecnica con portata massima contemporanea e/o prescrizioni dei Vigili del Fuoco
(solo per nuovo allacciamento uso antincendio)

Per informazioni sulla compilazione del modulo contattare il NUMERO VERDE 800 01 39 40

La consegna della richiesta potrà avvenire nelle seguenti forme:
▪ e-mail all’indirizzo UTENZE@LTA.IT
▪ fax al numero 0421 247014
▪ consegna agli sportelli utenti aziendali

Con la sottoscrizione del presente modulo l’utente dichiara di aver preso visione dell’Informativa privacy presente sul sito di Livenza
Tagliamento Acque S.p.A. www.lta.it/privacy o, su richiesta, presso gli sportelli aziendali.

Data

Firma del richiedente

_______________________

__________________________________
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Il sottoscritto, __________________________________________________________, allo scopo di
documentare la presente richiesta di somministrazione del servizio idrico, così come richiesto dall’art. 48
del D.P.R. n° 380 del 06/06/2001, e consapevole della responsabilità penale che si assume in caso di
false dichiarazioni ai sensi dell’art.76 del DPR n.445/2000, DICHIARA

➢

AGIBILITÀ O PERMESSO A COSTRUIRE (indicare solo la voce di interesse)

che l’immobile è in regola con le norme edilizie vigenti e:
è in possesso di certificato di agibilità n. __________ rilasciato il ______________ ;
l’agibilità è stata richiesta al Comune il_____________ e sono trascorsi 60 giorni (silenzio assenso);
l’attestazione di conformità dell’opera e sua agibilità del direttore dei lavori è stata presentata al Comune il
________________ quale richiesta di agibilità (DPR 380/2001 art. 25, comma 5-bis, modificato da L. 98/2013);
la segnalazione certificata di agibilità - SCIA è stata presentata al Comune (SUAP, sportello unico per
l’edilizia) il _______________ (D.lgs. 222/2016);
che la costruzione dell’immobile è iniziata in data anteriore al 30/01/1977 (DPR 380/2001, titolo 3°, capo 1°);
Solo per immobili in costruzione:

di essere in possesso di permesso a costruire o concessione in sanatoria n. __________ del _____________
rilasciata dal Comune con scadenza il ____________ a (ditta o cognome e nome) _______________________ ;
di essere in possesso di SCIA/DIA n. prot. ____________ del ___________ presentata al Comune con
scadenza il __________ intestata a (ditta o cognome e nome) ____________________________ .

Data

Firma del richiedente

_______________________

__________________________________
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