Servizio Commerciale

Istanza di richiesta di sopralluogo e preventivo di spesa per :
 ALLACCIAMENTO IDRICO

 ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA

Contiene dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000; il
dichiarante è consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del decreto stesso. La dichiarazione di regolare possesso o detenzione dell’immobile è resa ai sensi della L. 80/2014.

Riservato a CAFC SpA: CODICE CONTRATTO__________________ CODICE UTENTE________________
DATI RICHIEDENTE (persona fisica)
Cognome e Nome ________________________________________________ Codice Fiscale ___________________________
Data di nascita ______________________ Luogo di nascita _____________________________________________________
Indirizzo di residenza (via, civico, CAP, Comune) _______________________________________________________________
Telefono cellulare ________________________________ Altro recapito telefonico ___________________________________
E-mail _____________________________________________ PEC ______________________________________________

DATI RICHIEDENTE (persona giuridica o pubblica amministrazione)
Denominazione/Ragione sociale ____________________________________________________________________________
Partita IVA / Codice Fiscale _______________________________
Legale rappresentante ________________________________________ Codice Fiscale _______________________________
Sede legale (Via, civico, CAP, Comune) _________________________________________________________________________
Telefono cellulare ________________________________ Altro recapito telefonico ___________________________________
E-mail _____________________________ PEC(dato obbligatorio se pubblica amministrazione) ______________________________
Soggetto alla fatturazione elettronica ❑ SI

Indicare il codice univoco PA _________ Soggetto allo Split Payment ❑ SI ❑ NO

RECAPITO PREVENTIVO (da compilare solo se diverso dall’indirizzo di residenza o sede legale )

❑ Attraverso e-mail ___________________________❑ Attraverso posta: Nominativo di recapito _____________________
Indirizzo spedizione (via, civico, CAP, Comune) ________________________________________________________________
SOPRALLUOGO
Nominativo di riferimento ___________________________________ Telefono cellulare ________________________________
1. Il Sottoscritto, in riferimento all’immobile ubicato in: (via, civico, Comune) __________________________________________
contraddistinto dai seguenti dati catastali:
Sezione n° ______ Foglio n° __________ Particella n° ___________ Subalterno principale n° ___________
(si ricorda che questi dati sono obbligatori in base alle disposizioni della L. 311/2004, art. 1, c. 332, 333, 334 )
Sezione dati catastali non comp

immobile non iscrivibile al catasto

dichiara di occupare detto immobile in virtù del titolo di:
specificare data di decorrenza)
- contratto registrato all’Agenzia delle Entrate di ______________(cod. uff. ____) in data ___________
(specificare) ______________________

2. Richiede di attivare l’allacciamento alla rete idrica e/o fognaria secondo i regolamenti, prezzi e condizioni generali di
fornitura determinati da CAFC SPA, con la relativa predisposizione delle opere necessarie.
Dichiara, inoltre, che il sopraddetto fabbricato:
❑ Usufruisce di un servizio pubblico erogato da ……………….………………………….; a tal fine produce fotocopia di fattura commerciale;
❑ E’ stato edificato anteriormente al 30/01/1977 e che da tale data non sono state eseguite modifiche per le quali siano state
richieste concessioni edilizie;
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❑ E’ dotato di una concessione ad edificare n° …….…..……….. del………….………… rilasciata dal comune di ……………………………………..…
❑ E’ dotato di una denuncia di inizio attività (DIA/SCIA) n° …….………del……………… rilasciata dal comune di ……………………………………
❑ E’ stata presentata domanda di concessione in sanatoria in data ……………………… prot. n°.………………………………………………
e si è provveduto al pagamento della somma di euro ……………………a titolo di oblazione;
❑ E’ stata presentata la domanda di concessione in data …………………… ed essendo trascorsi 90 gg da quest’ultima senza che sia
intervenuto provvedimento di diniego, la stessa si intende accettata, i lavori sono iniziati e dichiarati conformi alle previsioni
urbanistiche dal progettista.
Esiste già un allacciamento alla rete fognaria

❑SI

❑NO

❑Predisposto

❑ Autorizzazione allo scarico al suolo nr…….. del …….. rilasciata da ………………………………………………….....

❑ Nulla osta CAFC allo scarico fognario n° :

PRA - ________________-_______________

Tipologia d’intervento : ❑ NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA
❑ NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO:
❑ posa contatore con predisposizione

❑ nuova derivazione idrica

❑ posa contatore senza predisposizione

❑ derivazione antincendio

SPOSTAMENTO CONTATORE matricola contatore_____________________________
POTENZIAMENTO UTENZA _____________________________
Unità immobiliari da servire: ❑ n°_______ alloggio/i
contatori richiesti : n° ______
❑ n°_______ negozi / uffici
contatori richiesti : n° _______❑ n°_______ altro contatori richiesti : n° ______ Totale n° ____________”unità finali”
Uso previsto della fornitura : ❑ Domestico

❑ Non domestico

❑ Antincendio

❑ Allevamento

❑ Temporaneo

Allegati obbligatori (in mancanza di tali documenti, la domanda non può essere accettata):





Fotocopia documento d’identità e codice fiscale del richiedente
Copia del permesso di costruire o DIA/SCIA
Mappa catastale in scala 1:2000 o 1:1000
Delega a stipulare il contratto a nome del richiedente, completa di copia del documento di identità (in caso di consegna
fisica della documentazione allo sportello)

N.B.: Il Cliente, su richiesta degli addetti dell’Ufficio Allacciamenti , si impegna ad integrare la documentazione base presentata.
Le richieste pervenute incomplete e/o mancanti degli allegati obbligatori, non potranno essere accolte.
Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in
materia. Qualora dal controllo di quanto dichiarato emergano elementi non veritieri, il dichiarante decadrà dai benefici
conseguenti all’accoglimento dell’istanza. Il Richiedente presta il proprio consenso al trattamento dei dati riportati, ai sensi e per
gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003, secondo l’informativa riportata sul sito www.cafcspa.com oppure fornita a semplice richiesta
dagli sportelli.
Luogo e data ____________________________ Firma del Richiedente

____________________________________

Restituzione del modulo:
- direttamente presso gli sportelli;

a mezzo PEC info@pec.cafcspa.com ;

a mezzo e-mail info@cafcspa.com ;

- a mezzo posta, indirizzata a : CAFC SpA – Ufficio Allacciamenti - Viale Palmanova , 192 – 33100 Udine
Si informa il Cliente che in base al D.Lgs. 21/02/2014 n. 21 :
Le comunicazioni ed i documenti relativi alla presente domanda di allacciamento , tengono conto di quanto stabilito al capo I del Codice del
Consumo (art.66-quater);
Le informazioni al Cliente sul diritto di recesso, fanno riferimento all’art. 49, comma 1, lettere h), i) e l) e sono fornite da CAFC SpA. mediante
l’allegato I, parte A, fornito con la presente domanda, ecc.;
Se il Cliente vuole che la prestazione del servizio di fornitura idrica inizi durante il periodo di recesso previsto dall’ art. 52 , comma 2, dovrà
barrare l’apposita casella (richiesta esplicita);
Si ricorda che nella “Carta del Servizio Idrico Integrato del CAFC SpA” e nel sito Internet www.cafcspa.com , il Cliente potrà trovare le informazioni
precontrattuali previste dall’ art. 49 del D.Lgs. 21/2/214 n. 21;
Se il Cliente intende esercitare il suo diritto di recesso, prima della scadenza del periodo, dovrà informare in forma scritta o con modalità
elettronica, il CAFC SpA che darà conferma di avvenuta ricezione del messaggio ( art.54 );
Il Cliente dovrà firmare il presente modulo per presa visione.La presente istanza comporta l’espressa accettazione e condivisione, a cura del soggetto interessato del codice e dei protocolli anticorruzione
adottati da CAFC SpA, liberamente accessibili sul sito internet aziendale ( www.cafcspa.com)

❑

Autorizzo il CAFC SpA ad iniziare la fornitura idrica durante il periodo di recesso

L’addetto CAFC ricevente _______________________
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