
 

 

COMUNE DI CAMPODENNO 

UFFICIO TRIBUTI 
Via delle Loze n. 1 
tel. 0461/655547 

e-mail tributi@comune.campodenno.tn.it 
pec: comune@pec.comunecampodenno.it 

Marca da bollo da Euro 16,00 

 

 

 

ATTIVAZIONE CONTRATTO SERVIZIO IDRICO 

(regolamento per il servizio dell’acquedotto potabile comunale approvato dal  

consiglio comunale con deliberazione n. 6 di data 28/02/2000 e ss. mm.) 
 
 
 
 
PERSONA FISICA  

 
 Cognome  e  nome   

 
 nato/a  a                                prov.    ________________________________________                       
 
 stato   

 
 nato  il                                   codice  fiscale   
 
 residente in                              cap                    Via   
 
 n. telefonico                             e-mail                               pec  
 
si fornisce il seguente indirizzo di posta elettronica a cui inviare le indicazioni e i prospetti per permettere di adempiere agli 

 
obblighi di legge riguardanti tutta l’attività amministrativa del Comune di Campodenno: 

stesso indirizzo sopra indicato     altro indirizzo e-mail ______________________________________  

altro indirizzo pec ______________________________________     

 
 
SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA 

 
 denominazione/ragione sociale   

 
 p.iva                                    codice            fiscale   
 
 sede in                                   cap                    Via   
 
 n. telefonico  
 
 legale rappresentante                                                                         

 
 codice  fiscale   
 
 residente in                               cap                     Via   
 
 n. telefonico                             e-mail                               pec  
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CHIEDE 

 

in qualità di:  

proprietario/comproprietario     inquilino     usufruttuario     altro _______________________ 

(nei casi di cui ai punti 2,3,4 indicare il nome del proprietario) 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

della casa di abitazione - appartamento – 
 
_località _______________________________Via______________________________n.________________________ 

 
_p.ed._________________________________sub._____________________________p.m._______________________ 

 
 
della casa di abitazione – immobile da erigersi sulla p.f._____________ in Via __________________________________ 

 
vedi licenza edilizia n.          di data_ _____________altri casi (specificare)_________________________________  

 

Di poter aver la fornitura dell’acqua potabile per l’immobile di cui sopra per uso: (barrare una delle ipotesi) 

 

CONSUMI DOMESTICI: 

uso domestico (diretto al soddisfacimento dei bisogni tipici dell’unità abitativa) 

 

n. utenze servite___________________________________________________________________________________  

 

CONSUMI NON DOMESTICI: 

n. utenze servite: _____________ - tipologia utenza ______________________________________________________ 

uso non domestico (compresi cortili, anditi e altre pertinenze): acqua potabile con fognatura e depurazione 

acqua potabile senza fognatura e depurazione  

uso commerciale artigianale e industriale (per attività artigianali, commerciali e industriali di qualsiasi specie aventi  

carattere duraturo – esempio: uffici negozi supermercati ristoranti ecc) 

uso zootecnico (per l’allevamento degli animali - es. stalla) 

uso pubblico e/o comunitario (enti pubblici, caserme, ospedali, scuole, case di riposo ecc.) 

usi diversi e fontane pubbliche (l’ acqua utilizzata per gli usi non ricompresi nei precedenti punti e l’ acqua utilizzata per 

impianti di uso pubblico – fornitura temporanea*) 

*se fornitura temporanea indicare il periodo di presunto utilizzo dal __________ al ___________ 

 

con tubazione avente il seguente diametro (barrare una delle ipotesi sotto indicate) 

tubo da ½ 

tubo da ¾ 



tubo da 1 pollice 

tubo da 2 pollici 

L’allacciamento interessa totalmente il suolo privato.  

L’allacciamento interessa il suolo pubblico pertanto allega ricevuta del versamento presso il Tesoriere del Comune di 

Campodenno “CASSA RURALE DI TUENNO – Filiale di Campodenno quale deposito cauzionale così come previsto dall’ art. 

22 del Regolamento dell’acquedotto potabile comunale del comune di Campodenno pari a: 

RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO: 

€ 200,00 fino a 4 mt di scavo; 

€ _____________ oltre i 4 m. di scavo (maggiorazione di euro/mq 30,00); 

 

RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO: 

€ 350,00 fino a 4 mt di scavo; 

€ _____________ oltre i 4 mt. di scavo (maggiorazione di euro/mq 60,00); 

allega ricevuta di versamento di data _____________ di contributo forfettario pari € 40,00 per la posa di contatore; 

allega marca da bollo da € 16,00 da apporre sul contratto di fornitura. 

 

 

 

Luogo  e  data                                          IL RICHIEDENTE 

    

 

Allegati:  

fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità 

marca da bollo da euro 16,00 

 
Egregio Signore/Gentile Signora, La informiamo che sotto firmando il presente modulo Lei acconsente anche all'utilizzo, sia su base informatica che su 
base cartacea, dei dati riportati sullo stesso, nelle modalità illustrate nella nota riportata nel modulo, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 2016/679. 

 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE 2016/679 in vigore dal 24.05.2016 e 
pienamente dal 25.05.2018) 
Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento: i dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 
Ambito di comunicazione: i dati verranno comunicati a terzi ai sensi della L. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai 

sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 
Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi 

dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento: Comune di Campodenno 
 


