Servizio Commerciale

DOCUMENTI NECESSARI PER NUOVO ALLACCIAMENTO
TUTTI i moduli indicati sono disponibili sul nostro sito www.cafcspa.com o presso gli sportelli.
Per presentare istanza di nuovo allacciamento alla rete idrica potabile e/o alla rete fognaria
e stipulare relativo contratto, devono essere presentati i documenti elencati di seguito.
 Modulo compilato:
MOD.033 Istanza per nuovo/modifica allacciamento alla rete idrica potabile e/o fognatura
 Eventuali autorizzazioni di terzi per l’allacciamento idrico/fognario
 Dichiarazione di conformità dell’impianto idrico servito, dopo il contatore (D.M. 22/01/2008 n°37),
rilasciata da un tecnico abilitato.
n.b.: è possibile dichiarare che sarà fornita entro 30gg dalla posa del contatore mediante il modulo:
- MOD. 261 Impegno a fornire a CAFC la dichiarazione di conformità dell’ impianto idrico da alimentare
 Copia dell’estratto di Mappa Catastale aggiornato (con visualizzata un’area di raggio di almeno 50 m
della zona e indicato il punto di scavo)
 Copia documento di riconoscimento e Codice Fiscale/Partita Iva
 Se firmatario diverso delega scritta con copia documento del titolare e del delegato
- MOD.039 Delega
La richiesta può
essere presentata

 allo sportello
 tramite E-Mail, PEC o Posta

CAFC invierà il contratto di fornitura in duplice copia per posta, presso il recapito del Cliente, con eventuali
richieste di integrazione alla documentazione.
Il cliente dovrà firmare una delle due copie e restituirla agli uffici, con le integrazioni richieste.
PER INFORMAZIONI E PER INVIO/CONSEGNA DOCUMENTAZIONE:

CALL CENTER
800 713 711
lunedì - venerdì
sabato

8.30-18.00
8.30-12.30

E-MAIL

info@cafcspa.com

PEC

info@pec.cafcspa.com
POSTA

CAFC S.P.A. Viale Palmanova, 192
33100 Udine (UD)

Consigliato appuntamento tramite
CALL CENTER 800 713 711
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Sportelli di UDINE

UDINE

Viale Palmanova, 192
dal lunedì al venerdì 08.30 - 12.30
martedì e giovedì
14.00 - 16.30

Via della Vigna, 24/B
dal lunedì al venerdì 13.00 - 18.00
sabato mattina
8.30 - 12.30

CODROIPO

SAN GIORGIO DI NOGARO

c/o sede municipale
Piazza Garibaldi, 81
Mercoledì

c/o Centro di Aggregazione Giovanile–CAG
Piazza Plebiscito, 1
Mercoledì
14.30 - 17.30

09.30 - 12.30

GEMONA

TARCENTO

c/o Comunità Montana del Gemonese
Via C. Caneva, 25
Venerdì
09.00 - 12.30

c/o sede municipale, polizia municipale
Piazza Roma, 7
Lunedì
09.30 - 12.30

LIGNANO SABBIADORO

TOLMEZZO

Via Pineda, 61
Lunedì 09.00-12.30 e 14.30-15.30

Via Giacomo Matteotti 5/d
dal lunedì al venerdì 08.30 - 12.30
martedì e giovedì
14.00 - 16.30

MOGGIO UDINESE
c/o sede municipale
1 e 3 mercoledì del mese 08.30 - 9.30

TARVISIO
c/o sede municipale
1 e 3 mercoledì del mese 10.30-12.30

AMPEZZO
PAULARO
c/o sede municipale
c/o sede municipale
2 e 4 mercoledì del mese 10.00- 11.30 1 venerdì del mese 10.00- 11.30

