
  
 ASET S.p.A.  
UFFICIO PREVENTIVI, ALLACCI ED AUTORIZZAZIONI  
Via L. Einaudi n. 1 
61032 Fano (PU)  
Tel.: 0721/81481 – Fax: 0721/814832  
www.asetservizi.it  

  

 

 
Sede legale:  
ASET S.p.A.  
Via L. Einaudi n. 1 
61032 Fano (PU)  
P.IVA/Reg. Impr. 01474680418 

 

 

RICHIESTA PREVENTIVO DEL: …./.…/……… 

DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE: 

COGNOME E NOME/DENOMINAZIONE SOCIALE:  

………………………………………………………………………………………………………………………. 

RESIDENTE IN/SEDE LEGALE in: Via/P.zza ……………………………………………………… n°………. 

C.a.p.………………………..…Comune:…………………………..……………………………… (Prov…………) 

C. F /P.IVA: ……………………………………………………… Tel…………………………………………… 

e-mail: ………………………………………………………...……………Fax…………………………………… 
 

RECAPITO POSTALE DEL RICHIEDENTE (da compilare solo se diverso dall’indirizzo di residenza/sede legale):  

COGNOME E NOME/DENOMINAZIONE SOCIALE:  

………………………………………………………...………………………………………………………................ 

Via/P.zza/ ................................................................................ C.a.p.:  ………Comune………...............……… (Prov.: ..........) 
 

 
1 - Uso Domestico / 2 - Uso Non Domestico / 3 - Uso Civile Non Domestico /4 - Idranti /5 - Uso Temporaneo (Cantieri Edili)  

6 -Uso Alberghi Hotel /7- Uso Campeggi 

PROPRIETARIO (se diverso dal richiedente): COGNOME E NOME/DENOMINAZIONE SOCIALE 

............................................................................................................................................................................................................... 

  

UBICAZIONE E DATI DELLA FORNITURA 

 

Note:                        □ nuovo impianto         □ modifica         □ scissione  

Via……………………………...…………....................................................… n°…......…… C.a.p. ………...……........ 

Comune ………………………………………...............................................................……………. (Prov. ......………)  

 Numero Totale allacci: ………………………………… 

 
DATI CATASTALI 

Foglio  Particella  Subalterno  

□ RETE FOGNARIA PRESENTE                                                    □ RETE FOGNARIA NON PRESENTE 

Numero alacci: Uso* 

Numero allacci: Uso* 

Numero alacci: Uso* 



 

IL RICHIEDENTE DICHIARA di essere a conoscenza che:  

• oltre al contributo di allaccio, saranno a proprio carico il ripristino delle pavimentazioni manomesse in 

proprietà privata e la realizzazione della nicchia per il contatore;  

• ai sensi del D.P.R. del 06/06/2001, n. 380 e s.m.i., occorre presentare dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio (redatta ai sensi e per gli effetti dell’Art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000), indicante gli estremi 

del permesso di costruire, o, per le opere abusive, gli estremi del permesso in sanatoria, ovvero copia 

della domanda di permesso in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a ti-

tolo di oblazione per intero. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto proprietario dell’im-

mobile. 

Il richiedente ____________________________________________ data ______________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto………………………………………………………………………in qualità di proprietario 

dell’Immobile, AUTORIZZA l'allacciamento alla rete IDRICA nello stabile di sua proprietà e la collocazione 

delle relative tubazioni di allaccio.  

 Il proprietario_________________________________________-data ______________________ 

Documenti obbligatori da allegare alla Richiesta di preventivo: 

Modulo Atto Notorio 
 

Per Gli Allacci Di Impianti Antincendio: schema idraulico dell’impianto antincendio timbrato da tec-
nico abilitato, in cui sia evidenziato l’attacco per la motopompa dei VV.FF. 
 

Copia di un documento d’identità in corso di validità del richiedente/proprietario dell’immobile  
(di entrambi, qualora le due figure non coincidano). 
 

Sulla base dell’anno di costruzione dell’immobile e del titolo abilitativo rilasciato, i successivi allegati sono 
da individuare tra i seguenti: 
 

OPERE INIZIATE DOPO IL 30/01/1977: 
Copia del permesso di costruire (o certificato di agibilità o altro titolo abilitativo) da cui si evinca il numero 
e la destinazione d’uso delle unità immobiliari, altrimenti, in aggiunta, verrà richiesto il progetto architetto-
nico definitivo, provvisto di timbro di approvazione del Comune; 

OPERE COSTRUITE PRIMA DEL 30/01/1977: 
ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, in luogo degli estremi della licenza edilizia, può essere 
prodotta la Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui sopra, attestante che l’opera è iniziata in data 
anteriore al 30/01/1977, qualora non siano intervenute ulteriori modifiche. L’azienda richiede copia di fat-
tura relativa a servizio pubblico attivo erogato da altro ente     (Enel) o, in assenza di servizi pubblici attivi, 
piantina catastale e bollettino ICI o, in assenza, atto notarile nel quale sia specificata la conformità alle leggi 
urbanistiche. 

OPERE ABUSIVE:  
Copia del permesso in sanatoria, ovvero copia della domanda di condono, per la quale non sia stato 
espresso diniego dagli enti preposti, e prova del pagamento per intero delle somme dovute a titolo di obla-
zione. 

 


