
 

 

                                                                                                    Al Signor Sindaco 

                                                                                                    del Comune di Santa Brigida 

Oggetto: Domanda di concessione di utenza di acqua. 

 

Il sottoscritto     ________________________________________________________________ 

nato a __________________________ il ______________________________________________ 

residente in _______________________ via ____________________________________ n. _____ 

codice fiscale  n.  ___________________________________________________________ 

Telefono per contatti           

Email/PEC per contatti ________________________________________________________ 

presa conoscenza del Regolamento comunale per la distribuzione dell’acqua potabile 

CHIEDE 

in qualità di proprietario/altro _______________________  la concessione di una utenza  

di acqua potabile per la seguente categoria: 

  USO POTABILE DOMESTICO,  con tubazione di presa da    Ø ____  

  USO POTABILE NON DOMESTICO (produttività, commerciale,ecc.) 

___________________________________ con tubazione di presa da    Ø ____ 

  USO AGRICOLO, con tubazione di presa da    Ø ____ 

  USO AGRICOLO CON ATTIVITA’ DI ALLEVAMENTO ANIMALI, con di presa da   Ø ___ 

  USO CANTIERE  € 150,00 

per l’immobile posto in via/piazza ___________________________________________________________   

contraddistinto in mappa al n. ______________________________________________________________. 

Dichiara di effettuare in proprio le opere necessarie alla posa delle tubazioni 

Si impegna, con la presente,  

- ad accertare integralmente le norme di cui al regolamento Comunale per il servizio dell’acquedotto e 

le relative tariffe, nonché le particolari prescrizioni impartite dall’Ufficio Tecnico comunale; 

- a versare contestualmente l’ammontare delle spese richieste; 

- ad effettuare i lavori seguendo le prescrizioni tecniche sotto indicate (fatti salvi i diritti di terzi) 

1. Lo scavo dovrà essere limitato alla minima larghezza indispensabile; 

2. L’estradosso del rivestimento di protezione dovrà avere una profondità minima di cm. 80 e 

riempito con materiale inerte costipato nel caso di scavo su strada, mentre per lo scavo in aperta 

campagna dovrà essere riempito con materiale di risulta; 

3. La protezione della tubazione dovrà essere costituita da cm. 20 di sabbia; 

4. Alla profondità di circa 40 cm. Dovrà essere steso un nastro per la segnalazione della tubazione 

sottostante; 

5. I pozzetti di posa del contatore e dei rubinetti di arresto dovranno avere una dimensione utile di 

cm. 60 x 60; 

6. Il ripristino della pavimentazione stradale dovrà essere eseguito in due fasi: 

7. Riempimento dello scavo in tuotvenant/calcestruzzo 

8. Ripristino finale conforme all’esistente realizzato dopo un congruo periodo di tempo,  ad 

assestamento avvenuto e dovrà avere una larghezza minima di cm. 100; 

9. A monte e a valle del contatore dovrà essere posto un rubinetto di arresto; 

10. I lavori dovranno essere portati a termine entro tre mesi dalla data della richiesta e salvo 

motivata richiesta di proroga da presentarsi almeno sette giorni prima della scadenza; 

11. La mancata ultimazione dei lavori entro il tempo stabilito comporta la decadenza 

dell’autorizzazione; 

12. Il contatore sarà fornito dall’Amministrazione comunale; 

13. Particolare attenzione dovrà essere riservata alla realizzazione della custodia del contatore (per 

evitare il gelo) e all’accessibilità (per una facile lettura) 

Distinti saluti. 

 
Inoltre dichiara sotto la propria responsabilità che i dati sopra riportati corrispondono alla situazione reale. Dichiara di 
impegnarsi a comunicare ogni variazione che intervenga successivamente. 
Autorizzo il trattamento dei dati forniti ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 e del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., 
dichiarando di aver preso visione dell’informativa pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Santa Brigida 
www.comune.santabrigida.bg.it / sez. privacy / informativa per i fruitori dei servizi. 

 

Santa Brigida, _____________________________    Firma   _____________________________     

Ø  ½” = € 80,00 
Ø  ¾” = € 100,00 
Ø  1”  = € 120,00 
Ø  1 ¼”= € 140,00 
Ø  1 ½” = € 160,00 
Ø  2” = € 240,00 
Ø  oltre 2”  = € 
480,00 
 

http://www.comune.santabrigida.bg.it/

