Sede Legale:
Dorsale Consortile km. 10,500 - 09012 CAPOTERRA
Recapito Postale: Casella Postale 95 - 09012 CAPOTERRA
tel 070 246341 fax 070 24634301
www.tecnocasic.it

RICHIESTA DI CONCESSIONE DI ACQUA PER USO POTABILE ( misuratore da

)

Il/la Sottoscritto/a
residente in
Via

n.

tel.

in qualità di
della Ditta/Società
Sede legale
formula la presente domanda per ottenere la concessione di fornitura di acqua in oggetto.
Allega alla presente richiesta:
a)

Scheda informativa (3 copie);

b)

Corografia scala 1:10.000 con indicato l’insediamento (3 copie);

c)

Planimetria scala 1:200 indicante edifici, impianti, ubicazione dei punti di approvvigionamento idrico, reti interne di
distribuzione idrica, superficie drenante, reti di collettamento, stazione fiscale di misura e campionamento acque
nere (eventuale) (3 copie);

d)

Licenza edilizia concessa dal comune di

e)

Ricevuta di versamento al gestore di € 51,65 (cinquantuno/65) + IVA a titolo di concorso spese di istruzione pratica
allaccio; *

f)

Ricevuta di versamento di €

;

(

)

a titolo di deposito cauzionale infruttifero per la fornitura di cui in oggetto; *
g)

Ricevuta di versamento di € 335,70 (trecentotrentacinque/70) + IVA sul, quale contributo spese di allaccio; *

h)

Certificato C.C.I.A.A;

i)

Informativa privacy.
* I versamenti di cui ai punti e,f,g, dovranno essere effettuati sul conto corrente postale n° 10754091 intestato a
TECNOCASIC S.C.p.A.

Data

Timbro e firma

SCHEDA INFORMATIVA
(da allegare in 3 copie alla richiesta di allaccio)

Azienda
Sede legale
Codice fiscale
Partita IVA
Recapito postale
Tipo di attività
Rappresentante legale
Codice fiscale
Locali
Proprietà

Locazione

(in caso di locazione produrre il nulla osta del proprietario nonché copia del
contratto)

Identificativi Catastali:
Codice
comune

Sezione
urbana

Particella
Mappale

Foglio

Sub.

Agglomerato industriale
Elmas

Macchiareddu

Sarroch

Altro

Lotto

Concessione acqua per uso
Industriale

Potabile

Antincendio

Di cantiere

(compilare una scheda e relativa richiesta per ciascuna tipologia)

Caratteristiche dell’utenza
A

Industriale
Consumo annuo minimo previsto

mc

Consumo annuo massimo previsto

mc

Giorni di utilizzo all’anno n.
Portata istantanea:
B

Potabile
Numero di addetti

C

Antincendio
Numero di bocche

D

Di cantiere
Durata in mesi

Data

ore giorno n.

massima

minima

Timbro e firma

COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE PRESSO CUI E' ATTIVATA
L'UTENZA IDRICA E FOGNARIA
(art. 1, comma 333, Legge n. 311 del 30.12.2004)

Ragione sociale azienda
Comune domicilio fiscale

Provincia

Codice fiscale
Partita IVA
Qualifica del titolare dell'utenza
Proprietario

Locatario

Usufruttuario

Titolare di altro diritto sull'immobile

Con riferimento alla fornitura del servizio idrico e fognario presso l'immobile ubicato in:
Agglomerato industriale di
Elmas

Macchiareddu

Sarroch

Altro

Lotto CACIP n.

COMUNICA
che la stessa si riferisce all'immobile identificato in catasto come segue:
Dati relativi all'immobile
Comune amministrativo
Comune catastale
(compilare solo se diverso dal Comune
amministrativo)

Identificativi Catastali dell'immobile:
Sezione

Foglio

Particella

Subalterno

ATTENZIONE: se la sezione relativa ai dati catastali non è stata compilata, deve essere barrata una delle
seguenti caselle per segnalare il motivo della mancata segnalazione:
Immobile non ancora iscritto al catasto
Immobile non accatastabile
Fornitura temporanea o di cantiere

Data

Timbro e firma del legale rappresentante
dell'azienda

Comunicazione informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
In osservanza delle prescrizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, si comunica quanto segue.
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti. I dati conferiti a TECNOCASIC S.p.A. sono oggetto di trattamenti informatici o manuali per finalità di:
adempimenti connessi a norme civili, fiscali e contabili, alla gestione amministrativa del rapporto, all’osservanza degli
obblighi contrattuali; al supporto e all’informazione in merito ai servizi da voi acquisiti.
I dati vengono trattati dai nostri dipendenti, dai nostri collaboratori e dai nostri consulenti esterni, ove impegnati nella
esecuzione dell’incarico conferitoci.
Evidenziamo che il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio ed essenziale ai fini dell’esecuzione del mandato
conferitoci, un eventuale rifiuto comporterebbe la mancata esecuzione di tale mandato.
La società assicura che il trattamento dei dati effettuato con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati, avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Esso potrà comprendere - nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal decreto legislativo n. 196/2003 - una o più tra
le seguenti operazioni sui dati:
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione.
Titolare del trattamento dei dati è TECNOCASIC S.p.A., con sede in Capoterra, Dorsale Consortile km. 10,500, Tel 070
246341, nella persona del suo legale rappresentante che li utilizzerà per le finalità di cui sopra.
Nei confronti del titolare del trattamento è sempre possibile esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n.
196/2003, qui riportato integralmente:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo
5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
A partire dal ricevimento della presente comunicazione informativa, si intenderà rilasciato il consenso al trattamento dei
dati personali, salvo espressa manifestazione di dissenso da inviare per iscritto.

Data

Timbro e Firma del Cliente

_____________

__________________________

