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ISTANZA CUMULATIVA  
L
'
'' Ope

r
rratttorrre::: _________________ 

1) Dati anagrafici del richiedente 1 

 
Il sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a _____________________________________ prov. ________ 
 
il ____________ residente a ____________________________________________ prov. __________ c.a.p. __________________ 
 
in via ________________________________________________ n° ___________ tel. ____________________________________ 
 
C.F. ___________________________________________ P. I.V.A. _____________________________________________________ 

 
RICHIEDE ISCRIZIONE O AGGIORNAMENTO RUOLO PER:  

   

CONCESSIONE ALLACCIO 

  IDRICO   DIRITTI AMMINISTRATIVI DI SOPRALLUOGO € 30,00 

    

     

SPESE DI ALLACCIO (DA QUANTIFICARE) 
 

 FOGNARIO    
        
            

DEPOSITO CAUZIONALE PER TIPOLOGIA D’UTENZA 2-3 
            

   SPOSTAMENTO–RIFACIMENTO   IDRICO   DIRITTI AMMINISTRATIVI DI SOPRALLUOGO € 30,00 
   SDOPPIAMENTO DI ALLACCIO   FOGNARIO   SPESE DI ALLACCIO (DA QUANTIFICARE)  
        

   
PER N. ……… UTENZE 

       DEPOSITO CAUZIONALE PER TIPOLOGIA D’UTENZA 2-3 

             

   

SOSTITUZIONE CONTATORE 
      DIRITTI AMMINISTRATIVI DI SOPRALLUOGO €30,00 (SE DOVUTI)          

         SPESE DI INTERVENTO (DA QUANTIFICARE)             

   

SUBENTRO–VOLTURA UTENZA 

      DIRITTI AMMINISTRATIVI € 11,00 ADD. IN BOLLETTA 
         

         

DEPOSITO CAUZIONALE ADD. IN BOLLETTA 
 

             

   
CESSAZIONE UTENZA 

   IDRICA   ULTIMA BOLLETTA PAGATA  
      FOGNARIA   CERTIFICAZIONE REGOLARITA’ DEI PAGAMENTI 
        

            

DIRITTI AMMINISTRATIVI DI SOPRALLUOGO € 30,00             
   

ISCRIZIONE A RUOLO 
   IDRICA   DIRITTI AMMINISTRATIVI € 30,00 ADD. IN BOLLETTA         

          

DEPOSITO CAUZIONALE ADD. IN BOLLETTA 

 

      

FOGNARIA 
   

           
   

RICHIESTA DI INTERVENTO 
      

DIRITTI AMMINISTRATIVI DI SOPRALLUOGO € 30,00          
   

INSTALLAZIONE CONTATORE 
     

SPESE DI INTERVENTO (DA QUANTIFICARE)          

         TIPOLOGIA DI UTENZA 2  DEPOSITO CAUZIONALE 
3 

   DOMESTICA          € 52,00 

   ZOOTECNICA          € 26,00 

   INDUSTRIALE COMMERCIALE ARTIGIANALE DOMESTICA - AZIENDE PROD.VE  € 104,00 

   PROVVISORIA CANTIERE EDILE   € 78,00 

   PUBBLICA          € 104,00 

   COMMERCIALE PER AZIENDA PRODUTTIVA   € 155,00 

   (BAR – RISTORANTE – ALBERGO – PASTICCERIA – ECC.)    

2) Dati del fabbricato 1           
                 
Immobile è situato in ________________________________ , via _________________________________________ n° ____ , dati 

catastali: sezione _____________ foglio ___________________ particella __________________ subalterno ______________ 

intestata attualmente al/alla Signore/a _______________________________________________ 
 
3) Dati dell’utenza 1 
 
codice utente ________________ matricola misuratore _____________________________ lett. mc ________________________ 

del _______________________ matricola / sigillo nuovo misuratore ___________________________ / ___________________ tipo 

/ marca ______________________ / _______________________ ubicazione misuratore ______________________________ 
 
Indirizzo per comunicazioni e fatture (Se diverso dalla residenza- se non compilato le comunicazioni vengono inviate presso la residenza)  

Cognome Via / P.zza C.A.P. COMUNE  
  …………………………………… …………………………………………………. ……………/...……………………………………   

  Nome  N° civico – Piano – Interno - Pal.na PROVINCIARECAPITO TELEFONICO 

  …………………………………… …………………………………………………. ……………/……………………………………… 

  Data Il richiedente Operatore CAM S.P.A Operatore CAM S.P.A. 
    (Per sopralluogo) (Per intervento) 

____________________ _____________________ __________________________ __________________________  
 
1

 Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti (artt.46 e 47 D.P.R. n°445/2000) è punito ai sensi del codice penale e delle leggi in materia, come previsto dall’art.76 D.P.R. n°445/2000.  
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DOCUMENTI E ALLEGATI ALLA PRESENTE ISTANZA 
 

A) PER CONCESSIONE ALLACCIO IDRICO E/O FOGNARIO (fabbricati di nuova realizzazione o sottoposti a ristrutturazione): 
 

1 - Ricevuta del versamento recante la dicitura di causale ‘ Diritti Amministrativi per sopralluogo ’ pari a € 30.00 sul c/c n° 14141675 
di POSTE ITALIANE intestato al Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A., Via Caruscino n. 1, 67051 Avezzano (AQ) 

2 - planimetria generale della zona scala 1:2000 o altra scala, con ubicazione del fabbricato oggetto di istanza; 
3 - estratto catastale (Legge n° 311 del 30/12/2004);  
4 - copia della documentazione comprovante la regolarità dell’immobile: 

 
 4a - per gli immobili realizzati prima del 1977, Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la realizzazione dell’opera 

precedente all’entrata in vigore della legge n. 10 del 28/01/1977, "Norme per la edificabilità dei suoli", rilasciata dal/i 
proprietario/i od altro soggetto avente titolo;   

 4b - per gli immobili di nuova realizzazione regolarmente autorizzati, Licenza o Concessione Edilizia (copia) oppure Permesso a 
costruire (copia), in alternativa Dichiarazione sostitutiva di atto notorio recante gli estremi della Licenza o Concessione Edilizia 
oppure del Permesso a Costruire;   

 4c - per gli immobili esistenti o di nuova realizzazione, non regolarmente autorizzati (fabbricati abusivi), Domanda di 
Concessione Edilizia in Sanatoria (copia) accompagnata dalla copia del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per 
intero, in alternativa Dichiarazione sostitutiva di atto notorio recante gli estremi della Domanda di Concessione Edilizia in 
Sanatoria;   

5 - ‘Dichiarazione di conformità degli impianti’ per gli impianti in edifici di nuova costruzione o in ristrutturazione “D.M. n° 37 

del 22/01/2008 comma 3,4,5 art. 8” o ‘Dichiarazione di rispondenza degli impianti’ per gli impianti realizzati in data 

antecedente l’entrata in vigore del “D.M. n° 37 del 22/01/2008 comma 6 art. 7”;  
6 - la presente istanza non avrà seguito se decorsi gg. 90 dalla data del sopralluogo il richiedente non provvede al pagamento di 

quanto dovuto per l’ottenimento della Concessione di allaccio;  
7 - modulo allaccio fogna; 

 
8 - copia di un documento d’identità valido (fronte – retro);  
9 – copia di documento comprovante la proprietà o il possesso o l’utilizzo (rogito notarile – contratto di locazione – ecc); 

 

B) SUBENTRO O VOLTURA - data di subentro / voltura  _________________ 

subentro Eredi     

voltura   Compravendita  Locazione immobile Locazione azienda Cessione azienda  
 

10 - Copia di documento comprovante la proprietà o il possesso o l’utilizzo (rogito notarile – contratto di locazione – ecc); 
 

11 - copia di un documento d’identità valido (fronte – retro); 
 

12 - ricevuta del versamento dell’ultima fattura pagata; 
13 – lettura del contatore 

 
Il richiedente, in caso di subentro / voltura per eredità, cessione o locazione d’azienda in cui le posizioni debitorie/ 

creditorie vengono cedute, risponde di tutte le eventuali pendenze in essere alla data della richiesta (R.U. art. 13). 
 

 

C) ISCRIZIONE A RUOLO (fabbricati esistenti che già usufruiscono del S.I.I.): 
 

14 - copia di documento comprovante la proprietà o il possesso o l’utilizzo (rogito notarile – contratto di locazione – ecc); 
 

15 - copia di un documento d’identità valido (fronte – retro); 

 

16 - ‘ Dichiarazione di conformità degli impianti’ per impianti di nuova realizzazione “D.M. n° 37 del 22/01/2008 comma 3, 4, 5 

art. 8” o ‘ Dichiarazione di rispondenza degli impianti ’ per gli impianti realizzati in data antecedente l’entrata in vigore del 

“D.M. n° 37 del 22/01/2008 comma 6 art. 7”;  
 

 17 – Barrare in caso di collegamento dell’impianto di scarico alla Rete Fognaria comunale già esistente. 
 

 
3 (più €. 52,00 per deposito cauzionale uso domestico) - (più €. 104,00 per deposito cauz.le uso comm.le/industriale/artig.le) - (più €. 104,00 per deposito cauz.le 

uso domestico per aziende) 

(più €. 155,00 per deposito cauzionale per bar – pasticcerie – ristoranti - alberghi) - (più €. 26,00 per deposito cauzionale uso zootecnico) - (più €. 78,00 per 

deposito cauzionale uso cantiere)  


