
 
 
 

                                   COMUNE DI      RISERVATO AL COMUNE  

 SAN LORENZO DORSINO  

    SERVIZIO TECNICO  
       Piazza delle Sette Ville, 4  

       San Lorenzo Dorsino (TN)  

                                Tel. 0465.734023 - Fax. 0465.734638   
e-mail: segreteria@comune.sanlorenzodorsino.tn.it  
e-mail PEC: comune@pec.comune.sanlorenzodorsino.tn.it 

 

 
 

       
 

 

RICHIESTA ALLACCIAMENTO ALLA RETE PUBBLICA 
DELL’ACQUA POTABILE E FORNITURA MISURATORE 

  
FAC-SIMILE 
Marca da bollo da 16,00 €    

             
 

 Il/la sottoscritto/a           
 

     
 

                   

 nato/a a      Il         
 

 codice fiscale      partita IVA      
 

                 

 residente/con sede in     via/piazza     n. 
 

                

 CAP tel.   con domicilio presso      
 

               

 via/piazza        n.   CAP   
 

                

 legale rappresentante/procuratore             (nome e cognome) 
 

                

 nato/a a        il      
 

                

 codice fiscale      partita IVA      
 

              

 residente/con sede in     via/piazza     n. 
 

             

 CAP tel.   e-mail      
 

                    
 

CHIEDE 
 

  l’ autorizzazione all’allacciamento alla rete pubblica dell’acqua potabile 
  la fornitura di n. ……. contatore/i acqua potabile per l’immobile così identificato in Catasto1: 

Comune Amministrativo: | S | A | N | L | O | R | E | N | Z | O | D | O | R | S |  I | N | O |    |__|__| 

Comune Catastale (se diverso dal Comune Amministrativo): |__| __|_ _|_ _|_ _|_ _| __|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _| 

indirizzo: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| numero civico: |__|__|__| interno |__|__| 

DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE 

Codice comune catastale (cod.regionale):| 0 | E | 1 |    |    | sezione urbana(C.C.): |   |   |   | foglio: |__|__| 

n. particella: |__|__|__|__|__| segue particella2: |__|__|__|__|__| tipo particella3: |__| sub.: |__|__|__|__| 
 

Attenzione: se la sezione relativa ai dati catastali non è stata compilata deve essere barrata una delle 
seguenti caselle, per segnalare il motivo della mancata comunicazione. 

  immobile non ancora iscritto al Catasto; 

  utenza non relativa ad un immobile ovvero non iscrivibile in Catasto. 

                                                           
1 nel caso di più unità immobiliari collegate a una sola utenza, deve essere indicato solo l’immobile principale (abitazione) e non le unità 

immobiliari che costituiscono pertinenza (garage, cantina, magazzino, ecc.).; 
2 riportare il carattere "/" seguito dai caratteri del denominatore, se presente; 
3 può assumere i valori: F = fondiaria o E = edificiale; 



 

Allo scopo dichiara: 

• che l’edificio: 

  è già allacciato alla rete di distribuzione idrica comunale  

  non è ancora allacciato alla rete di distribuzione idrica comunale 

• che il totale delle UTENZE da collegare al contatore sono nr. __  

• che l’uso dell’acqua potabile derivata sarà il seguente4: 

  USO DOMESTICO 

  ALTRI USI 

  USO ALLEVAMENTO ANIMALI 

• che l’edificio: 

  È ALLACCIATO ALLA PUBBLICA FOGNATURA 

  NON È ALLACCIATO ALLA PUBBLICA FOGNATURA. 
 
 
ALLA PRESENTE DOMANDA 
- apporre nell’apposito spazio n. 1 marca da bollo da € 16,00; 
- allegare planimetria di dettaglio allacciamento qualora l’immobile non fosse ancora allacciato alla rete idrica; 
- nel caso in cui l’immobile fosse ubicato in località Nembia, ai sensi del Regolamento comunale allegare 

copia della ricevuta di versamento tramite bonifico di  € 309,87 sul conto di Tesoreria comunale quale 
contributo di allacciamento.  

 
 
AL RITIRO DELL’AUTORIZZAZIONE PRESSO IL COMUNE 
- fornire n. 1 marca da bollo da € 16,00; 
- effettuare il pagamento dei diritti di segreteria di € 5,50. 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

(ai sensi degli artt 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679) 

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e delle 

disposizioni della normativa nazionale, si informa che: 

a) Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Lorenzo Dorsino, con sede in San Lorenzo Dorsino (TN), Piazza delle Sette Ville, 

n 4 (e-mail segreteria@comune.sanlorenzodorsino.tn.it, sito web www.comune.sanlorenzodorsino.tn.it); 

b) Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede in Trento in via Torre Verde, n. 23 (e-mail 

servizioRPD@comunitrentini.it, sito web www.comunitrentini.it); 

c) i dati vengono raccolti e trattati al fine dell’istruttoria della richiesta; 

d) la base giuridica del trattamento consiste nell’esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico; 

e) i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza; 

f) i dati possono essere comunicati a soggetti pubblici o privati che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché 

ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso. I dati non sono oggetto di diffusione né di trasferimento all’estero; 

g) i dati possono essere conosciuti dal personale del Servizio Tecnico; 

h) il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Non fornire i dati comporta impedire che il Comune di San Lorenzo Dorsino possa procedere 

ad un’adeguata istruttoria della richiesta; 

i) 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; 

j) i diritti dell'interessato sono: 

− richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 

− ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 

− richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con 

l’ausilio di strumenti elettronici; 

− ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 

− richiedere la portabilità dei dati; 

− aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 

− opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; 

− di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 

Il richiedente dichiara di aver preso visione della sopra riportata informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi degli artt 13 e 14 del 

Regolamento UE 2016/679. 

                                                           

4 l’Utente è responsabile verso il Comune dell’effettivo impiego dell’acqua secondo l’uso dichiarato. L’effettivo impiego può essere accertato dal Comune; 



 

 IL RICHIEDENTE 
 

          
 

                     
 LUOGO                                                                          DATA                              FIRMA 

  

 

RISERVATO ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE 

Nr. Matricola contatore ……………………………………. 

Si attesta che la presente domanda è stata, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445: 
 sottoscritta dal dichiarante in presenza del dipendente addetto ___________________________; 
 sottoscritta e presentata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

dichiarante. 
 Il dipendente addetto ________________________ 

 
Note ulteriori: 
 
 


