
 

 

* barrare le opzioni errate 

 
  

 

RICHIESTA PREVENTIVO 
 

�  Servizio Acquedotto                 �  Servizio Fognatura 
 

(da compilare a cura dell’ufficio) 
 

Preventivo n. ............/……….. del …./…./…….. Codice di Rintracciabilità ……………. 
 

    

   
Il/La sottoscritto/a, 
 

Richiedente …………………………………………………………………………………………………………… 

Via/Piazza …………………………………... Civico ……….. Località …………………………….. 

Codice Fiscale ………………………… Partita IVA ………………………. 

Nominativo per Sopralluogo ……………………………………………………………………………………… 

Telefono ……………………….. Cellulare ………………… Fax …………………………….. 

E-Mail ………………………………………………….. Pec …………………………………………………… 
 

 

CHIEDE 
 

Il preventivo per la seguente richiesta di intervento: 
 

1 - TIPOLOGIA DI LAVORO DA ESEGUIRE:  
 
 
 
 

2 - LOCALIZZAZIONE INTERVENTO: 
 

Comune di ……………………………….. Provincia …………………………. Cap ………………. 

Via …………………………………………. Civico n. ………… 

Sez. ………. Foglio …….. Mappale/Particella ……………. Subalterno ………. 

Note: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3 – RICHIESTE/CONDIZIONI PARTICOLARI (es. collocazione pozzetto utenza/consegna, ecc.) 
 

Le richieste o condizioni particolari sono espressamente indicate nella documentazione allegata (es. 
planimetria, ecc.) 
 

4 – INDIRIZZO DI RECAPITO E FATTURAZIONE (se diversi dal richiedente) 
 

Nominativo 
Spedizione:  

……………………………... Indirizzo …………………………... Località …………………. 

 

Nominativo 
Fatturazione: 

…………………………… Indirizzo ………………………… Località …………………. 

 
Allo scopo, consapevole/i delle sanzioni penali, applicabili in caso dichiarazione/i mendace/i, ai sensi dell’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000; 
Ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 art. 146 comma 1 lettera F, e del S.I.I., è fatto obbligo di installare un contatore 
per ogni unità immobiliare; a tal fine il richiedente 

DICHIARA 
 

�  che le unità immobiliari che verranno realizzate con il titolo abilitativo* PC/ D.I.A./ S.C.I.A./ C.I.L.A/ C.I.L./ C.L.  
n._______ prot._________ del___/____/________ sono n. ________ ; 
 

�  di essere ………………………………………………. (Proprietario, Locatario, Progettista, Direttore dei Lavori, Impresa 
Costruttrice, ecc.) 
- di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 sulla protezione dei dati 
personali, inclusi i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 (diritto all’accesso ai dati personali, diritto di rettifica, diritto alla 
cancellazione o “diritto all’oblio”, diritto alla limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati e diritto di 
opposizione) di detto Regolamento, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati 
qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.  

Luogo e Data Il Richiedente Firma Incaricato Piave Servizi S.p.A. 

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

 

�  Allacciamento Singolo   �  Allacciamento Multiplo  �  Aggiunta Postazioni �  Modifica Allacciamento         

�   Bocca Antincendio    �  Altro………………………………………………………………………………………….. 

Spett. le    
Piave Servizi S.p.A.   
Via F. Petrarca n. 3   
31013 CODOGNE’ (TV) 
Fax: 0438 795752 
Mail: clienti@piaveservizi.eu 
PEC: piaveservizi@legalmail.it 

 

Compilare una richiesta 
per ogni intervento 

Mod. 016 – Rev. 04 del 06.05.2020 



Documenti Allegati: 
 

�  Documento di Identità; 

�  Codice Fiscale/Partita Iva; 

�  Delega firmata se si presenta persona diversa dal richiedente e copia documento di identità del delegato; 

�  Dati dell’immobile: 
- Planimetria Catastale in scala 1:2000; 
- Planimetria  Catastale in scala 1:200 o 1:500 se disponibile; 
- Copia agibilità (per immobili costruiti dopo il 1977) oppure richiesta di agibilità se trascorsi 60 giorni 
dalla presentazione; 

�  Per cantiere: permesso di costruire, o Scia o Dia, ecc. 

�  Richieste/Condizioni particolari     �  SI    �  NO 

�  Altro …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


