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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 o visure catastali OVVERO dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 445/2000 (su modulo).

TITOLO DI POSSESSO O DETENZIONE
A) Se PROPRIETARIO: Copia dell’atto che attesta la proprietà dell’immobile (atto di compravendita, o altro titolo equivalente) e dichiarazione sosti-
tutiva ex art. 47 DPR 445/2000.
B) Se AFFITTUARIO o COMODATARIO: copia del contratto di affitto o comodato e dichiarazione sostitutiva ex art. 47 D.P.R. 445
C) Se ASSEGNATARIO di casa popolare: copia conforme del verbale di assegnazione rilasciato dall’Istituto Autonomo Case Popolari e dichiarazione 
sostitutiva ex art. 47 DPR 445/2000.
D) 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)
3)
4)

Dichiarazione di conformità dei documenti presentati in copia.
Dichiarazione di non intervenute modifiche – D.Lgs. 152/2006,P.T.A.R. E DPR 445/2000 (ove necessario)
Dichiarazione di asseverazione delle caratteristiche del refluo prodotto (ove necessario)

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

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

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 (modulo).

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)  Dichiarazione 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 (modulo).

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. (modulo).

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. (modulo). 

SCHEDA TECNICA
Scheda tecnica su modello  contenente le informazioni generali sull’impianto.

RELAZIONE TECNICA
Relazione tecnica a firma di tecnico abilitato, in cui sono riportate:
a) il ciclo produttivo; b) descrizione delle opere previste, con l’indicazione dei materiali impiegati; c) dimensionamento delle canalizzazioni che inte-
ressano l’allaccio; d) il tipo di refluo prodotto; e) valutazione dell’impatto ambientale dell’opera con riferimento al nuovo apporto inquinante ed alla 
situazione del corpo ricettore; f) ogni altra indicazione utile a definire la caratteristica delle opere che andranno a realizzarsi; g) tipo attività svolta.

DOCUMENTAZIONE TECNICA
1) Stralcio PRG, aerofotogrammetria aggiornata (ultimo volo), in scala 1:2000 e 1:1000, con l’indicazione della rete fognaria comunale, dei pozzetti 
stradali, ecc.
2) Planimetrie del fabbricato, con aree esterne limitrofe, in scala 1:500 o 1:200 dell’esistente sistema fognario, distinguendolo tra privato e comunale; 
nuovo sistema fognario riformato, in caso di intervento modificativo;
3) Per le sole attività artigianali, commerciali o ad uso non domestico, planimetria in scala 1:200 con la suddivisione interna dei locali con particolari 
riferimento ai servizi igienici.
4) Schema dettagliato della rete di fognatura interna al fabbricato, con l’indicazione dei diametri delle tubazioni previste.;
5) Posizione e dimensione dell’eventuale sifone idraulico, posizione e dimensionamento del pozzetto di prelievo campioni per attività commerciali e/o 
artigianali.
6) Dati completi dello scarico finale, per il tratto sulla strada pubblica, con diametro del tubo (tipo) per l’innesto del pozzetto (non inferiore a 150 mm 
e mai superiore al diametro del collettore della pubblica fognatura), con pendenza mai inferiore a 1-2%.
7) Piano quotato da cui si rileva il dislivello tra il punto di scarico comunale e quello privato.
8) Progetto dell’eventuale impianto di pretrattamento e/o depurazione degli scarichi.
9) Documentazione fotografica del sito e dell’impianto fognario.

PAGAMENTI
-  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.
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codice destinatario SDI (privati)

indirizzo PEC per fatturazione elettronica categoria appartenenza split payment

codice destinatario PA (pubbl. amministr.) codice CIG codice CUP

FATTURAZIONE ELETTRONICA

cognome e nome

nato a

Comune di residenza

Pec

Indirizzo di recapito della bolletta

indirizzo di residenza (via e numero civico)

Mail

Prov. Cap.

codice fiscale

il telefono
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ragione sociale

rappresentante legale (cognome e nome)
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sede legale (comune, via e numero civico)
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PE
RS

O
N

A
 G

IU
RI

D
IC

A

RICHIESTA PREVENTIVO N. DEL /RICHIESTA ALLACCIAMENTO N. DEL

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

rilascio parere propedeutico al nulla osta alla autorizzazione allo scarico

- con oneri:            nuova attività         subentro con modifiche delle caratteristiche dell’attività esistente       altro:

- senza oneri:        cambio titolarità (Voltura)        rinnovo        subentro senza modifiche delle caratteristiche dell’attività esistente

                               altro:

per l’unità immobiliare sita nel Comune di                                                                      in Via 
                                     

                n.           Pal.

Data Il richiedente 
 

       

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

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:

1)

2)

3)

4)

DICHIARAZIONE DI VERIDICITA’ DEI DOCUMENTI PRESENTATI

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

RICHIESTA NULLA OSTA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
DI REFLUO ASSIMILABILE AL DOMESTICO PER IMMOBILI

GIA’ ALLACCIATI ALLA PUBBLICA FOGNATURA

RICHIESTA NULLA OSTA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

GIA’ ALLACCIATI ALLA PUBBLICA FOGNATURA
DI REFLUO ASSIMILABILE AL DOMESTICO PER IMMOBILI
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Il sottoscritto 

presa  visione dell’informativa, 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

DICHIARA

di essere        PROPRIETARIO          LOCATARIO            ALTRO dell’unità immobiliare in virtù dell’atto

     registrato presso il  al n.  e che lo 

stesso è identificato in catasto come segue

       immobile non accatastabile

Il sottoscritto 
presa  visione dell’informativa, 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

DICHIARA

• che l’immobile è fornito da utenza idrica n.          a nome di 

• che per l’immobile ha presentato richiesta di fornitura idrica il prot.

• che l’attività che verrà svolta preso l’impianto è di tipo:

• che l’attività produttiva, oggetto della richiesta determina: 

- un numero massimo di abitanti equivalenti pari a :

     - una media abitati equivalenti pari a:  

• che l’immobile scaricherà          PER GRAVITÀ CON IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

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/ALLACCIAMENTO dell’utenza del Servizio Idrico Integrato 

DICHIARA
la stessa è stata costruita in conformità alla concessione edilizia / permesso di costruire  n. del  

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

per la stessa è stata rilasciata la concessione edilizia in sanatoria n. del 

per la stessa è stata presentata istanza di sanatoria in data                              prot. n.                       del   

ed 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 edilizia in sanatoria; 

che la stessa è stata realizzata 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). 

per la stessa è stata presentata D.I.A. prot. n.                     del                           con fine lavori  prot. n. del 

per la stessa è stata presentata S.C.I.A. prot. n. .                     del                          con fine lavori  prot. n. del      

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

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

DATI DELL’IMMOBILE DA SERVIRE NOTIZIE GENERALI

REGOLARITA’ EDILE DELL’IMMOBILE DA SERVIRE

COD. COMUNE CATASTALE FOGLIO PARTICELLA SUBALTERNO CATEGORIA CATASTO

(ATTO DI COMPRAVENDITA

   CONTRATTO DI LOCAZIONE, ECC.)

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

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).

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

     - una portata massima, in metri cubi, scaricata giornalmente pari a:

• che i principali contaminanti generati dalla attività dichiarata assimilabile tra quelli riportati in Tab. 1 – All. A – D.P.R. 19/10/2021,

   n. 227, “Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche”, sono i seguenti:

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ PRODUTTIVA

Art. 2 comma 1 lett. a) D.P.R. 19 Ottobre 2011, n. 227 attività che genera  acque che prima di ogni trattamento depurativo 

presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla Tabella 1 dell’Allegato A, D.P.R. 221/2011 e ss.mm.ii. ;

Art. 2 comma 1 lett. B)  D.P.R. 19 Ottobre 2011,  n. 227 attività che genera  acque reflue provenienti da insediamenti in cui 

si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi 

igienici, cucine e mense;

Art.  2  comma  1  lett.  C  D.P.R.  19  Ottobre  2011,  n.  227 attività che genera acque reflue provenienti  dalle categorie di 

attività elencate nella Tabella 2 dell’Allegato A, con le limitazioni indicate nella stessa tabella;

Altro__________________________________________
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COD. COMUNE CATASTALE FOGLIO PARTICELLA SUBALTERNO CATEGORIA CATASTO

COD. COMUNE CATASTALE FOGLIO PARTICELLA SUBALTERNO CATEGORIA CATASTO

COD. COMUNE CATASTALE FOGLIO PARTICELLA SUBALTERNO CATEGORIA CATASTO

COD. COMUNE CATASTALE FOGLIO PARTICELLA SUBALTERNO CATEGORIA CATASTO

COD. COMUNE CATASTALE FOGLIO PARTICELLA SUBALTERNO CATEGORIA CATASTO

                  

• che è stata presentata istanza di rinnovo/voltura al Comune di      

   In data                                con prot. n. 
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