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COMUNE DI CAVALESE  
 

P R O V I N C I A  D I  T R E N T O  
 

 

 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER ALLACCIAMENTO 
ALL’ACQUEDOTTO COMUNALE 

 

 
 
Spett.le 
COMUNE DI CAVALESE 
Via San Sebastiano, 7 
38033 CAVALESE (TN) 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a ........................................................................................................................................ 

(nome e cognome / denominazione società) 
 
Codice fiscale/partita IVA  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Residente/con sede in ......................................... via/piazza .................................................... n. …........ 
 
CAP ......................... tel. ............../...................................; 
 
DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  ............................................................................................... 

                                                                  (nome e cognome) 
 

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Residente in …………………………………......... via/piazza .................................................... n. ........... 
 
CAP ........................ tel. ............../......................................; 
 

C H I E D E 
 
L’autorizzazione all’allacciamento alla rete idrica comunale, secondo le modalità fissate nel vigente 
regolamento per il servizio pubblico di acquedotto, inteso come : 
 

□  Nuovo allacciamento  
□  Rifacimento allacciamento esistente (non serve marca da bollo) 
□  Allacciamento provvisorio per il periodo dal ________________ al ________________ 
 
dell’immobile adibito ad uso …………………………………… . come di seguito identificato: 

 località/via/piazza ………………………………..................…………………….. n. ……… 

 piano …...................................... scala nr. ...................................... interno nr. ......................... 

 p.ed. /p.f. nr. ..................................p.m. / sub. ..............................……........ C.C. CAVALESE. 
 
 

 

Spazio riservato all’ufficio PROTOCOLLO 

Marca da bollo 

 € 16,00 
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A tal fine, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, 
nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 
28.12.2000 e successive modificazioni: 

 

DICHIARA 
 
1) di avere titolo idoneo alla presentazione della domanda in quanto: 
 

□ Proprietario esclusivo 

□ Altro (specificare) ..................................................... (indicare se comproprietario, 

usufruttuario, locatario, ecc.....) 

 
2) che i terreni interessati dal tracciato delle tubazioni per l’allacciamento all’acquedotto risultano 

essere di proprietà: 
 

□     del sottoscritto; 

□    di terzi, e pertanto si allega la relativa autorizzazione. 

 
3) l’allacciamento avverrà tramite la posa di tubazione in _________________________________  

di diametro __________ con collegamento alla condotta idrica di via/Piazza ______________  

 

4) l’allacciamento alimenta anche una rete antincendio: 

□   NO 
 

□   SI, indicare: 
diametro rete antincendi principale ______________, presenza di idranti        □ SI           □ NO 
 

In caso affermativo dovrà essere allegata documentazione tecnica riportante le dotazioni 
antincendi previste. 

 
 
Si allega: 

� planimetria con indicato il tracciato della condotta il punto d’innesto nell’immobile e il 
pozzetto di stacco dalla rete comunale. 

 
 
 

   IL RICHIEDENTE    
Data, ........................... 

         ………………………………………………… 
 
 
 
Dichiaro di essere informato, che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 
 

Informativa ai sensi degli artt 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 
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 Tecnico del 
Comune di Cavalese per lo svolgimento dell'attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali, in esecuzione di un compito o di una 
funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. 
Titolare del trattamento è l’Ente COMUNE DI CAVALESE con sede a Cavalese in via San Sebastiano, 7 (e-mail info@comunecavalese.it , sito internet 
www.comunecavalese.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. 
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso il Servizio Tecnico. 


