
 
 

 
 

 

 

 

IMPORTANTE: UNA COPIA DELLA PRESENTE RICHIESTA DOVRA’ ESSERE COMPILATA 
IN OGNI SUA PARTE PER OGNI UNITA’ ABITATIVA, RIPORTANDO I DATI RELATIVI A 
CIASCUN PROPRIETARIO O INQUILINO INTESTATARIO DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO. 
 

Il sottoscritto,   

cognome ______________________________ nome ________________________________ 

nato a _________________________________ il ___________________________________ 

C.F. __________________________________ residente in ___________________________ 

via ___________________________________ n. _________ tel. ______________________ 

legale rappresentante della ditta _____________________________________________________ 

sita in ______________________________ via _______________________________ n._______ 

C.F. o P. IVA _____________________________ tel. ______________ fax ________________ 

che svolge la seguente attività di  ____________________________________________________ 

 

chiede l’allacciamento alla rete fognaria 
 

delle acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento sito nel Comune di 

___________________________ in via _________________________________ n. ___________ 

nella rete fognaria di via: ___________________________________________________________ 

 

Lo scarico oggetto della presente richiesta deriva da: 

[ ] nuova costruzione [ ] edificio esistente  

[ ] cambio destinazione d’uso [ ] altro ___________________________________ 

 

La fonte di approvvigionamento idrico è: 

[ ] acquedotto, ETRA S.p.A., codice utente _______________ - codice servizio ______________ 

intestata a __________________________________________________________  (vedi bolletta) 

[ ] da pozzo autonomo  [ ] altro ___________________________________ 

 

 

ANNO  RIF. PRATICHE PRECEDENTI  

PRATICA N°  CODICE FABBRICATO n.  

ATTESTAZIONE n.  CODICE UTENTE n.  

DATA ATTESTAZIONE  CODICE SERVIZIO n.  

RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA 
ACQUE REFLUE DOMESTICHE 

Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 
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Largo Parolini, 82/B – 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) 
Tel. 049.8098000 – Fax 049.8098001 
http://www.etraspa.it  Email: info@etraspa.it  
P.I., C.F. e R.I. VI 03278040245 

                                              MD 301.18.0 

                                              Agg.  al 01/05/2006 



 

 
 

 

 

 

Dati relativi all'insediamento sito nel Comune di______________________________________ in 

via __________________________ n. ________, Catasto Terreni  Fg. _______, Mapp. ________, 

N.C.E.U.: Sez. _______, Fg. _________, Mapp. _________________, Sub. __________________ 

 

 

Sezione A: NUMERO UNITÀ IMMOBILIARI O D’USO _______________ 

 

 

 

Sezione B: DESTINAZIONE DELL'INSEDIAMENTO 

[ ] residenziale, n° unità ______;   [ ] magazzino e deposito, n° unità ______; 

[ ] commerciale, n° unità ______;   [ ] artigianale o industriale, n° unità ______; 

[ ] direzionale e servizi, n° unità ______;  [ ] agricolo, n° unità ______; 

 

 

 

Sezione C: CARATTERISTICHE DELL'INSEDIAMENTO 
 

[ ] unifamiliare;      [ ] appartamento su condominio; 

[ ] bifamiliare;       [ ] casa a schiera; 

[ ] trifamiliare;       [ ] altro _______________________; 

 

 

 

Sezione D: CARATTERISTICHE DELLA RETE FOGNARIA 
 

Tipo di tubo usato: 

[ ] PVC;        [ ] grès; 

[ ] polietilene;        [ ] altro _______________________; 

Diametro: min/max ____________________ mm  pendenza: min/max _______% 

 
 
Il sottoscritto dichiara altresì che ogni opera sarà realizzata a regola d'arte e nel rispetto di quanto 

prescritto dal vigente Regolamento di Fognatura. 

 
_______________________ lì, _______________ 

 
IL RICHIEDENTE 

 

 

 

 

RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA 



 

 
 
1. Per gli edifici esistenti: 

a) Estratto della Carta Tecnica Regionale (CTR), disponibile presso gli uffici del Gestore, o in 

alternativa altro elaborato del Cliente, ritenuto idoneo dal Gestore, sul quale viene riportato 

l’immobile interessato ed  evidenziata: 

- la fognatura prospiciente il lotto con la camera di ispezione e il pozzetto d’ interfaccia, nella 

quale avviene l’allacciamento; 

- i tracciati delle fognature interne, separatamente per le acque nere e acque bianche, con 

indicazione delle tubazioni e dei manufatti impiegati nonché dei recapiti esistenti e previsti; 

- l’ubicazione degli eventuali pozzi di approvvigionamento idrico autonomo. 

2. Per gli edifici di nuova costruzione, soggetti a ristrutturazione o comunque a interventi ove siano 

previsti provvedimenti autorizzativi comunali: 
a) copia delle tavole progettuali di inquadramento territoriale e quelle indicanti le reti di fognatura 

bianca e nera presentate in Comune, complete di tutte le informazioni di cui al precedente comma 1. 

 
 
 

DICHIARAZIONE SULLE MODALITA’ DI MISURAZIONE DELL’ACQUA 
PRELEVATA DA APPROVVIGIONAMENTO AUTONOMO 

(da compilarsi solo in caso di approvvigionamento idrico autonomo) 

 

Il sottoscritto _______________________________ nato a  _____________________________ 

il _______________ C.F. ______________________ residente in  _________________________ 

via _________________________________ n. _________ tel. ____________________________ 

legale rappresentante della ditta _____________________________________________________ 

sita in __________________________ via _________________________________ n. _________ 

tel. ____________________ fax _____________________ esercente l'attività di 

___________________________________________ C.F. o P. IVA ________________________ 

 

[ ] Titolare Unico 

[ ] Contitolare dell’approvvigionamento idrico con n.  ______ altri 
 
 

I consumi di cui sopra  [ ] Costituiscono l’unica fonte di approvvigionamento 

    [ ] Sono in aggiunta all’approvvigionamento da acquedotto 
 

Uso del prelievo  [ ] Abitazione composta da n. ____ persone 

    [ ] Altro_________________________________________________ 
 

DICHIARA 
che sceglie quale forma di misurazione dell’acqua prelevata dalle fonti di approvvigionamento 
autonomo, il seguente sistema (apporre crocetta sul sistema prescelto): 
 
[ ] Installazione, su tutte le fonti di approvvigionamento autonomo (pozzi), di appositi strumenti di misura 

(contatori). La posa in opera dei contatori sarà effettuata dalla società ETRA S.p.A. con spese 
totalmente a carico del sottoscritto. I contatori saranno sigillati a cura della società ETRA S.p.A. e letti 
periodicamente. 
Il sottoscritto si impegna fin d’ora a consentire agli operatori della società ETRA S.p.A. un’agevole 
accesso ai contatori. 

 
[ ] Determinazione forfetaria dell’acqua prelevata sulla base del consumo medio pro capite determinato 

dalla società ETRA S.p.A., entro i limiti fissati dalla Regione Veneto con Circolare 19 gennaio 1982, n. 
3 (55/90 mc. pro capite all’anno). 

IL DICHIARANTE 

 

 

 

ELABORATI GRAFICI DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA PRESENTE 



 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13DEL D.LGS. 196/2003 
 

 

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, si fornisce la seguente informativa: 

1. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura per la gestione della somministrazione 

dell’acqua in contratto di abbonamento. 

2. il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo si precisa che la mancata presentazione 

dei dati comporta l’impossibilità di perfezionare il contratto di abbonamento. 

3. i dati raccolti, strettamente necessari a ciascun trattamento, potranno essere oggetto di comunicazione: 

a) alla società incaricata della lettura dei contatori; 

b) alla società alla quale sono affidati i servizi di call-center; 

c) alla società incaricata della stampa delle bollette/fatture; 

d) alla banca cassiera. 

Sarà inoltre possibile da parte di consulenti e/o società esterne, durante l’esercizio delle loro attività di 

manutenzione dei sistemi informatici, venire a conoscenza dei dati conferiti. 

Relativamente ai soggetti esterni si è proceduto alle nomine a Responsabili ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 

196/2003. 

4. il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza delle informazioni. 

5. l’interessato ha diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza di dati che lo riguardano, di conoscere la loro 

origine, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata nonché il diritto di ottenere  

l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima, 

blocco in caso di trattazione in violazione di legge ed infine il diritto di opporsi in tutto od in parte  per motivi 

legittimi al trattamento, al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, come previsto dall’art. 7 del d.lgs. 

196/2003. 

6. il titolare del trattamento dei dati è ETRA S.p.A.  con sede in Bassano del Grappa, Largo Parolini 82b, nella 

persona del legale rappresentante, mentre i responsabili nominati sono conoscibili contattando la Segreteria 

della Direzione, presso la sede della società, oppure tramite e-mail al seguente indirizzo: info@etraspa.it. 

 


