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RICHIESTA PREVENTIVAZIONE FORNITURA IDRICA 

Da compilare in ogni sua parte in quanto eventuali richieste incomplete delle informazioni necessarie non saranno prese in considerazione. 

DATI RICHIEDENTE 

_l__ sottoscritt _____________________________________________________________________________ 

Nat_ a ______________________ il __________________ CF ______________________________________ 

Residente a____________________Via__________________________________n_______CAP____________ 

In caso di società:  

Ragione sociale ____________________________________________________________________________ 

P.IVA/CF __________________________ sede legale in ___________________________________________ 

Via ___________________________________________________________ n______ CAP_______________) 

in qualità di: □ proprietario   □ affittuario   □ amministratore condominiale   □ altro titolo (precisare) 

________________ 

dell’utenza, per la quale si richiede preventivo, sita in Napoli alla Via __________________________________ 

Civico __________ Isolato______________ Piano _________________ Interno________________________ 

Da specificare per contatti successivi ed invio preventivo: 

tel._____________________________ cell. ____________________________________________________ 

e-mail ________________________________ pec ________________________________________________ 

RICHIEDE 

DATI RICHIESTA 
 

Sviluppo di un preventivo lavori per:  

     NUOVO ALLACCIO: 

◌ nuovo allaccio alla rete idrica pubblica (ad es. unità immobiliare di nuova costruzione non ancora 

allacciate) 

◌ distacco da contratto muli-utenze (con contatore unico a servizio di più unità immobiliari) 

Indicare codice cliente ______________________________ e matr. contatore ___________________ 

◌ distacco da fornitura in appoggio  

Indicare codice cliente ______________________________ e matr. contatore ___________________ 

◌ nuovo allaccio per impianto antincendio o vasche di accumulo 8rendere disponibile in fase di sopralluogo 

relazione tecnica impianto da realizzare o già realizzato) 

◌ nuovo allaccio per fornitura temporanea (cantiere) 

     MODIFICA D’IMPIANTO - SU FORNITURA GIA’ INTESTATA A PROPRIO NOME E ATTIVA 

◌ spostamento contatore: codice cliente _________________________ e matr. contatore __________ 

◌ modifica di impianto senza spostamento contatore: codice cliente ________________________________ 

e matr. contatore _______________________________ 

◌ modifica d’impianto antincendio: codice cliente _______________________________________________  
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 RIATTIVAZIONE FORNITURA CESSATA – DA INTESTARE A PROPRIO NOME (CON POSA O 

SPOSTAMENTO CONTATORE): 

◌ riattivazione fornitura cessata - con posa contatore (in caso di contatore rimosso) 

◌ riattivazione fornitura - con rimozione sigilli e spostamento contatore matricola _____________________ 

Se disponibile una bolletta, per la corretta gestione della richiesta, indicare codice della fornitura cessata: 

______________________________ e/o dati del precedente intestatario (Nome/Cognome): 

_______________________________________________________________________________________ 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di 

atti falsi (ART. 76 D.P.R. 445/28.12.2000), DICHIARA che: 

DATI UTENZA 

(solo in caso di nuovo allaccio alla rete idrica pubblica) 

nel rispetto della normativa edilizia (legge n° 47 del 28/02/85 e, ss.mm.ii.): 

□ l’immobile è stato realizzato anteriormente al 30/01/1977 ed è in regola con le disposizioni di cui all'art. 45 
della legge n° 47 del 28/02/85 e dell'art. 90 della legge n° 61 del 27/06/85, regolanti rispettivamente la 

sussistenza della concessione edilizia e dei certificati di abitabilità/agibilità. 

□ l’immobile è stato realizzato sulla base del permesso di costruire n°________ del _____ /_____ /________ 

rilasciato dal Comune di _________________________ 

□ l’immobile è stato realizzato a seguito di DIA/SCIA (al fine di costruzione e/o ristrutturazione e/o cambio 

d’uso) presentata il _____ /_____ /_________ presso il Comune di ______________________________  

□ per il suddetto immobile è stata ottenuta concessione in sanatoria n°_________ del _____ /_____ /________ 

rilasciata dal Comune di _______________________ 

□ per il suddetto immobile è stata presentata domanda di concessione in sanatoria n°____________________ 

del _____ /_____ /________ al Sindaco del Comune di _________________________________ e sono state 

pagate, in conformità a quanto prescritto dall'art. 45 della legge 28/02/85, n° 47 e successive modificazioni, le 

somme dovute al titolo di oblazione in data _____ /_____ /_________ Si allegano alla presente copie delle 

ricevute dei versamenti delle somme pagate a titolo di oblazione. 

□ di non rientrare in alcuna delle suddette condizioni e di essere in possesso di fattura di altra società erogatrice di 
pubblici servizi con contratto stipulato anteriormente al 17/03/1985. 

L’immobile è adibito ad uso:  

□ DOMESTICO:             □ domestico residente  

                                   □ domestico non residente 

                  □ condominiale  

□ NON DOMESTICO:      □ ad uso industriale 

                                   □ ad uso artigianale e commerciale  

                                   □ ad uso agricolo e zootecnico 

                                   □ ad uso industriale  

                                   □ ad uso pubblico non disalimentabile (ad es. ospedali, case di cura, istituti scolastici) 

                                   □ ad uso pubblico disalimentabile 

                                   □ bocche antincendio uso industriale 

                                   □ bocche antincendio uso civile 

                                   □ bocche antincendio luoghi pubblici 
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     l’immobile è allacciato alla rete di pubblica fognatura di ABC 

 (solo per la fornitura idrica per USO NON DOMESTICO) 

◌ lo scarico è assimilato a domestico* (si allega, ove previsto, attestazione/provvedimento di 
assimilazione Prot…………………….del ……………..rilasciato da …………………………………………………) 

◌ lo scarico è industriale* (si allega autorizzazione allo scarico Prot……………………. del ……………………… 
rilasciata da …………………………………………………) 

    l’immobile non è allacciato alla rete di pubblica fognatura di ABC e  

◌ è stata già presentata ad ABC richiesta per allaccio alla pubblica fognatura  

◌ si impegna a presentare anche richiesta di allaccio alla pubblica fognatura, secondo le modalità previste 

(www.abc.napoli.it), al fine del perfezionamento del contratto di fornitura idrica integrata con ABC 

◌ dispone di un sistema autonomo di accumulo dei reflui urbani ed è in possesso di regolare contratto 
stipulato con ditta autorizzata per il prelievo, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento dei reflui prodotti 

◌ altro:_____________________________________________________________________ 
 
*Per la normativa applicabile agli scarichi in p.f. si rimanda a quanto previsto dal Regolamento EIC 3/2019 

 

Napoli,  

data _________________  firma leggibile _________________________________ 

 

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 relativo alla tutela del trattamento dei 
dati personali 

Ai sensi dell’articolo 13, Regolamento (UE) 2016/679, desideriamo informarLa che ABC Napoli – Azienda Speciale (di seguito 
denominata ABC), con sede in Napoli, Via Argine, 929 utilizza le informazioni da Lei fornite per poter evadere la sua richiesta. 
Nella circostanza descritta il consenso non è richiesto. La base giuridica del trattamento è costituita sia dalla necessità di 
eseguire le misure precontrattuali e contrattuali legate alla sua richiesta e di adempiere agli obblighi contrattuali e di legge, 
sia di svolgere attività di rilevante interesse in favore dell’utenza pubblica, sia ancora di vedere tutelati i diritti dell’Azienda, 
anche in sede giudiziaria. I Suoi dati saranno trattati per la durata delle attività legate alla gestione della richiesta e sino a 
che sussistano adempimenti contrattuali, contabili, fiscali e legali connessi al contratto e per i termini di legge legati alla 
gestione degli obblighi normativi (anche di natura contabile e fiscale) ad esso collegati e, in ogni caso, per l’esercizio di 
eventuali azioni legali. Le informazioni saranno comunicate a consulenti e/o società che prestano alla nostra società servizi 
ed attività di assistenza e consulenza in materia fiscale e legale, che svolgono attività e servizi inerenti il contratto ad es, per 
la lettura dei contatori, società di recupero e/o cessione crediti, a società controllanti, collegate o collegate ad ABC, ad istituti 
bancari, ad Amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai 
regolamenti. Alcuni soggetti agiranno in qualità di Responsabili del trattamento, mentre altri Enti agiranno in qualità di distinti 
“Titolari” delle operazioni di trattamento, in ragione delle funzioni istituzionali e normative da essi svolte. 
Per avere piena chiarezza sulle operazioni che abbiamo riferito ed esercitare i diritti previsti (richiedere l’accesso ai suoi dati, 
l'aggiornamento o la rettifica o l’integrazione dei suoi dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco 
degli stessi, opporsi al loro utilizzo, ottenere la portabilità dei dati) può scrivere all’Azienda e, in particolare, al Responsabile 
per la protezione dei dati (“RPD”) presso la sede suindicata.  
Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati 
personali, le è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali o di adire 
l’autorità giudiziaria. 


