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Marca 
Da bollo 
€14,62 

 
Spett.le COMUNE DI DIMARO 

 
 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLACCIAMENTO  
ACQUEDOTTO 

 
 
Il sottoscritto ………………………………………. Nato il …………………………….. 

a …………………………………………………………(Prov. …………………………….. ) 

residente a …………………………………………………… .   (Prov. ………….Cap. ����� 

via e numero civico …………………………………………………………………………… 

in qualità di proprietario della p.ed. ……………………p.f. ………………………., 

via e numero civico ……………………………………………………………………………… 

titolare di concessione edilizia/autorizzazione/d.i.a. n. ………………..del …../…../………… 

chiede 

ai sensi del " Regolamento idrico comunale l'autorizzazione a realizzare: 

� Nuovo allacciamento all’acquedotto comunale 

� Rifacimento dell’allacciamento esistente 

Numero contatori richiesti:………………………… 

A tale scopo dichiara che l’utenza sarà utilizzata per uso…………………………. 

 
ALLEGATI:  

1. Breve descrizione delle opere; 
2. Planimetria illustrativa dell’intervento; 
3. Schema dell’impianto idraulico, con riportate le sezioni delle tubazioni e la 

dislocazione di saracinesche, contatore e giunto dielettrico; 
4. Comunicazione dei dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivata 

l’utenza acqua, resa ai sensi dell’Atr. 1 c. 333 Legge n. 311 del 30.12.2004.  
 

 Distinti saluti. 

 

 Data, ______________________        Firma ___________________________ 

COMUNE DI DIMARO 
PROVINCIA DI TRENTO 
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Il presente modulo è stato predisposto dall’Ufficio Tecnico del Comune di Dimaro, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 48 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “codice in materia di 
protezione dei dati personali”: I dati personali raccolti sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai 
fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno trattati, con strumenti cartacei e con 
strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo. Possono essere conosciuti dagli incaricati del 
trattamento dell’Ufficio Tecnico del Comune di Dimaro, nonchè eventualmente comunicati ad altre 
pubbliche Amministrazioni  qualora previsto da specifiche disposizioni legislative o regolamentari. 
In relazione ai dati personali l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 dell’innanzi 
citato D. Lgs. 196/2003. Titolare dei dati, nella persona del Sindaco, legale rappresentante, è il: 
COMUNE DI DIMARO - Piazza G. Serra n.10 - 38025 Dimaro (TN) – Tel: 0463/974101 – fax: 
0463/973217 – indirizzo internet: http://www.comunedimaro.it; Responsabile del trattamento dei dati è il Segretario 
Comunale: 

 


