
SOGGETTO RICHIEDENTE
A) Fotocopia firmata di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del richiedente (o del legale rappresentante se società o

ente).
B) Ovvero se trattasi di società o ente: Certificato di iscrizione al registro delle imprese e autocertificazione.

IMMOBILE DA FORNIRE
Certificati catastali OVVERO dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 445/2000 (su modulo).

A) Se PROPRIETARIO: Copia dell'atto che attesta la proprietà dell'immobile (atto di compravendita, o altro titolo equivalente) e dichiarazione
sostitutiva ex art. 47 DPR 445/2000.

B) In caso di ALTRO titolo: copia dell'atto attestante il titolo di possesso o detenzione dell'immobile e dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR
445/2000.

DICHIARAZIONI NECESSARIE
1) Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali D.Lgs. 196/2003.
2) Dichirazione di conformità dei documenti presentati in copia.

DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA REGOLARITA' DELL'IMMOBILE (EX ART. 7 L.R. 17/94   DPR 380/2001)
A) Se immobile costruito con concessione edilizia:

1) Copia della concessione edilizia.
2) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 DPR 445/2000 indicante la conformità dell'immobile alla concessione.

B) Se immobile costruito con concessione in sanatoria:
1) Copia della concessione edilizia in sanatoria.
2) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 DPR 445/2000 indicante la conformità dell'immobile alla concessione.

C) Se immobile costruito con richiesta di sanatoria:
1) Copia della domanda di concessione edilizia in sanatoria corredata dalla prova del pagamento per intero delle somme dovute a titolo di
oblazione.
2) Dichirazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 DPR 445/2000 in cui il proprietario dichiara che per l'unità immobiliare per cui si richiede l'utenza è
stata presentata in data al Comune di (Prov.) istanza di sanatoria con prot.
n. , che è stata versata la somma a titolo di oblazione determinata secondo le vigenti disposizioni di legge e che la stessa non presenta
caratteristiche ostative all'ottenimento della concessione.

D) Se immobile costruito prima del 30/01/1977:
1) Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 DPR 445/2000 in cui il proprietario dichiara che l'unità immobiliare è stata realizzata prima del
30/01/1977.

E) Se immobile costruito con D.I.A.:
1) copia della D.I.A.
2) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 DPR 445/2000 indicante la conformità dell'immobile alla D.I.A..

F) Se immobile costruito con S.C.I.A.
1) copia della S.C.I.A.

G) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 DPR 445/2000 indicante la conformità dell'immobile alla S.C.I.A..

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' IMPIANTO D.M. 37/2008
Dichiarazione della ditta installatrice di conformità dell'impianto idrico interno alle norme di cui al Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2008, n. 37.

DOCUMENTAZIONE TECNICA
A) (soltanto per gli immobili siti fuori dal centro urbano o in zone prive di toponomastica e numeri civici).

Corografia in scala max 1:2000 dove risulti evidenziato in colore rosso il lotto di terreno su cui insiste l'edificio con i nomi delle vie circostanti e se
trattasi di contrada con un punto di riferimento facilmente individuabile.

B) (soltanto nel caso in cui il punto di consegna non è autonomamente individuabile dall'azienda erogratice).
Planimetria del lotto in scala max 1:200 con evidenziata l'ubicazione dell'alloggiamento dei contatori.

C) (soltanto per gli edifici comprendenti più unità immobiliari).
1) pianta dell'edificio in scala max 1:200.
2) schema dei collettori con indicazione per ogni singolo contatore del piano e della lettera che contraddistingue l'alloggio.
3) l'ubicazione e la quotatura del serbatoio d'accumulo, ove autorizzato, con l'indicazione della capacità in metri cubi.

   Pagamento  diritti  fissi  di  preventivo  a  mezzo  assegno  circolare  non  trasferibile.  (Rif.  Tab.  F  punto  1  del  Regolamento  Utenza.  Importo  consultabile
sul sito www.aicaonline.it).

   Marca da Bollo ordinaria (DPR 642/1972, art. 2 della Tariffa. allegato A. Parte I).

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Nel caso di società o ente, dichiara di essere legale rappresentante con poteri di rappresentante legale per il contratto
di somministrazione di servizi idrici

presa visione del Regolamento Utenza dell'ATI AG9 per il servizio idrico integrato, a codesto Gestore presenta richiesta di

PREVENTIVAZIONE per un complesso immobiliare sito nel Comune

in Via n. Pal.

PROCESSI RELATIVI AL CLIENTE

RICHIESTA DI PREVENTIVO E ALLACCIAMENTO
DI UTENZE PER COMPLESSO IMMOBILIARE

MOD. RIU06
Rev. 01

del 14/02/2022

Pag. 1 di 4

PROCESSI RELATIVI AL CLIENTE MOD. RIU06
Rev. 01

del 14/02/2022

Pag. 4 di 4

SOGGETTO RICHIEDENTE

RICHIESTA PREVENTIVO N. DEL /RICHIESTA ALLACCIAMENTO N. DEL

cognome e nome

nato a

Indirizzo di residenza (via e numero civico)

PecPE
RS

O
N

A
 F

IS
IC

A

il Telefono

Comune di residenza Cap

Mail

Indirizzo di recapito della bolletta

codice CIGcodice destinatario SDI (privati) codice destinatario PA (pubbl. amministr.)

indirizzo PEC per fatturazione elettronica categoria appartenenza split payment

codice CUP

FATTURAZIONE ELETTRONICA

codice fiscale/p. ivaragione sociale

rappresentante legale (cognome e nome)

Pec

PE
RS

O
N

A
 G

IU
RI

D
IC

A

Telefono

Indirizzo di residenza (comune, via e numero civico)

Mail

Indirizzo di recapito della bolletta

sede legale (comune, via e numero civico)

Data Il Dichiarante (Timbro e firma del legale rappresentante se società o ente)

1)

2)

3)

4)

DICHIARAZIONE DI VERIDICITA' DEI DOCUMENTI PRESENTATI

Data Il Dichiarante
(Timbro e firma del legale rappresentante se società o ente)

RICHIESTA DI PREVENTIVO E ALLACCIAMENTO
DI UTENZE PER COMPLESSO IMMOBILIARE

codice fiscale/p. iva

H) Agibilità/permesso di costruire e autorizzazione allo scarico.

Il sottoscritto ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 
ammonito secondo quanto prescritto dall'art. 48, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 dello stesso D.P.R. e sotto la propria responsabilità, dichiara che i 
seguenti documenti, presentati all’AICA, Azienda Idrica Comuni Agrigentini, per l’espletamento della pratica di utenza 
del servizio idrico integrato sono conformi all’originale:



A d  i n t e g r a z i o n e  d e l l a  r i c h i e s t a  p r e s e n t a t a  a l l ' A I C A ,  A z i e n d a  I d r i c a  C o m u n i  A g r i g e n t i n i  a l l e  p a g i n e  1  e  2  d e l  
p r e s e n t e  modulo il sottoscritto/a
ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, ammonito secondo quanto prescritto dall'art. 48, sulla responsabilità penale 
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 dello stesso D.P.R. e sotto la 
propria responsabilità

DICHIARA

che il complesso immobiliare identificato in catasto al foglio per il quale si richiede la fornitura idrica si

compone delle seguenti unità:

N.B. VA ALLEGATO DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'
L'Amministrazione ha l'obbligo ai sensi della vigente normativa di verificare la veridicità dei dati contenuti nella dichiarazione e di denunciare all'autorità
giudiziaria coloro che dichiarano il falso. Attenzione: Il Codice Penale prevede la reclusione fino a 2 anni per la falsa attestazione (art. 483) e fino a 3
anni per la dichiarazione mendace (art. 495).
(1) Specificare la denominazione del condominio o della società proprietaria. (2) Compilare ove rilasciata.

PROCESSI RELATIVI AL CLIENTE MOD. RIU06
Rev. 01

del 14/02/2022

Pag. 3 di 4

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E ATTO NOTORIO ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445

Data Il Dichiarante
(Timbro e firma del legale rappresentante se società o ente)

UDR Abitazione di residenza anagrafica dell'utente
UDN Abitazione di non residenza del titolare (seconda casa)
UA Altri usi diversi dalle abitazioni (negozio, bar, ufficio, ecc.)
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(**) Barrare la casella a seconda del tipo di utilizzo.

P Proprietario
L Locatario
A Altro

(*) Barrare la casella a seconda del tipo di possesso.

il sottoscritto/a nella qualità di proprietario/a
ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, ammonito secondo quanto prescritto dall'art. 48, sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 dello stesso D.P.R. e sotto la
propria responsabilità, ai fini della presente richiesta di PREVENTIVAZIONE dell'utenza del servizio idrico integrato

DICHIARA

che l'immobile oggetto della presente istanza è stato costruito in conformità alla concessione edilizia/permesso di costruire

n. del e con variante n. del la cui conformità abitabilità è

stata rilasciata in data prot. n. per n. unità immobiliari per le quali verranno richieste

successivamente le singole utenze e così distribuite: n. abitazioni / n. unità destinate ad usi diversi dalle abitazioni;

che per l'immobile oggetto della presente richiesta è stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria n.

del per n. unità immobiliari per le quali verranno richieste successivamente le singole utenze così distribuite:

n. abitazioni / n. unità immobiliari destinate ad uso diverso dalle abitazioni;

che per l'immobile oggetto della presente richiesta è stata presentata in data istanza di sanatoria con prot

n. e per n. unità immobiliari per le quali verrano richieste successivamente le singole utenze cosìdistribuite:

n. abitazioni / n. unità destinate ad uso diverso dalle abitazioni e che per lo stesso è stata versata la somma a

titolo di oblazione determinata secondo le vigenti disposizioni di legge e che la stessa non presenta caratteristiche ostatitive

all'ottenimento della concessione edilizia in sanatoria;

che l'immobile oggetto della presente richiesta è stato realizzato prima del 30/01/1977 e che non ha subito interventi,

ristrutturazioni, o modifiche che comunque avrebbero richiesto una concessione edilizia (art. 7 L.R. n. 17/1994) ed è composto

da: n. abitazioni / n. unità destinate ad uso diverso dalle abitazioni;

che l'immobile oggetto della presente istanza è stato costruito in conformità alla D.I.A. n. del

e con variante n. del la cui conformità abitabilità è stata rilasciata in data prot.

n. per n. unità immobiliari per le quali verranno richieste successivamente le singole utenze e così

distribuite: n. abitazioni / n. unità destinate ad usi diversi dalle abitazioni;

che l'immobile oggetto della presente istanza è stato costruito in conformità alla S.C.I.A. n. del

e con variante n. del la cui conformità abitabilità è stata rilasciata in data prot.

n. per n. unità immobiliari per le quali verranno richieste successivamente le singole utenze e così

distribuite: n. abitazioni / n. unità destinate ad usi diversi dalle abitazioni;

Letto, confermato e sottoscritto

Data Il Dichiarante
(Timbro e firma del legale rappresentante se società o ente)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E ATTO NOTORIO ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445

REGOLARITA' EDILE DELL'IMMOBILE DA SERVIRE DATI DELLE SINGOLE UNITA' IMMOBILIARI DA SERVIRE

CODICE
FISCALE

2

Residenza

P
L
A

COGNOME
E NOME

UDR
UDN
UA

CODICE
FISCALE

1

Residenza

P
L
A

COGNOME
E NOME

UDR
UDN
UA

(**)Progr. IDENTIFICAZIONE DATI CATASTALI PROPRIETARIO/UTILIZZATORE N. UTENZA(*)

CODICE
FISCALE

3

Residenza

P
L
A

COGNOME
E NOME

UDR
UDN
UA

CODICE
FISCALE

4

Residenza

P
L
A

COGNOME
E NOME

UDR
UDN
UA

CODICE
FISCALE

5

Residenza

P
L
A

COGNOME
E NOME

UDR
UDN
UA

CODICE
FISCALE

6

Residenza

P
L
A

COGNOME
E NOME

UDR
UDN
UA

CODICE
FISCALE

7

Residenza

P
L
A

COGNOME
E NOME

UDR
UDN
UA

CODICE
FISCALE

8

Residenza

P
L
A

COGNOME
E NOME

UDR
UDN
UA

CODICE
FISCALE

9

Residenza

P
L
A

COGNOME
E NOME

UDR
UDN
UA

CODICE
FISCALE

10

P
L
A

COGNOME
E NOME

UDR
UDN
UA

Residenza

RICHIESTA DI PREVENTIVO E ALLACCIAMENTO
DI UTENZE PER COMPLESSO IMMOBILIARE

RICHIESTA DI PREVENTIVO E ALLACCIAMENTO
DI UTENZE PER COMPLESSO IMMOBILIARE

(specificare)

per  l'immobile  è  stata presentata all'AICA  richiesta  di 

allacciamento alla fognatura il prot. n.

è dotato di sistema autonomo di smaltimento con relativa

DICHIARA INOLTRE
che l'immobile sopra descritto

è regolarmente allacciato alla pubblica fognatura con

è dotato di vasca settica di tipo Imhoff con relativa

autorizzazione allo scarico prot. n.                 del 

autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune
prot. n.                del

autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune
prot. n.                del
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