
Data____________________________ 
Spett.le 

AM+ s.p.a.  

SERVIZIO ACQUEDOTTO  

Via Orti , 2 - CASALE MONFERRATO 

D I C H I A R A Z I O N E 
RIFERIMENTO PRATICA     

UTENTE     

INDIRIZZO     

FABBRICATO AD USO CIVILE INDUSTRIALE COMMERCIO ALTRI USI 

 

SI DICHIARA 

Che l’impianto interno di distribuzione acqua è destinato ai seguenti usi : 

USO DOMESTICO PER N. ........................... APPARTAMENTI ALTRI USI :  ..................................................... n ..................  
PORTATA TOTALE DELL’IMPIANTO IN mc/h ..........  
USO ANTINCENDIO PER N. ................................... BOCCHE DIAMETRO IN mm. ...................................................  

SI DICHIARA ALTRESI’ 

Di avere posto in opera all’interno del proprio impianto adeguati dispositivi (antiriflusso) per impedire il ritorno in rete 
dell’acqua già consegnata all’utenza ed inoltre : 

SI NO 

- L’Utente dispone di pozzo /sorgente privata ........................................................................................  
 

- Il pozzo/sorgente privata, se esiste è dotato di strumento di misura (come prescritto dal regolamento      
di utenza) ............................................................................................................................................ 

-Il pozzo /sorgente privata, se esiste è scollegato dalla rete dell’Acquedotto AM+ per uso domestico 
(come prescritto dal regolamento di utenza) .........................................................................................  

- Quindi ha un impianto dedicato esclusivamente per il pozzo/sorgente privata ..................................  
- Il fabbricato è dotato di impianto antincendio ......................................................................................  
- L’ impianto antincendio alimentato dalla rete dell’Acquedotto, se esiste è dedicato 

esclusivamente al servizio delle bocche (come prescritto dal regolamento di utenza) ......................  

La rete di acqua proveniente da pozzo / sorgente privata, se esiste, non deve avere nessuna connessione con la rete alimentata 
dall’Acquedotto AM+ anche per uso all’ impianto antincendio. 

Qualora esistano delle vasche o serbatoi di accumulo, il riempimento tramite la rete Acquedotto AM+ deve avvenire a zampillo 
libero e visibile, al di sopra del livello massimo di riempimento in modo da impedire eventuali riflussi, (come prescritto dal 
regolamento di utenza). 

CON LA FIRMA DELLA PRESENTE GLI INTERESSATI DICHIARANO DI AVER OTTEMPERATO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL 
DECRETO 22 GENNAIO 2008 n° 37. 
PROGETTISTA TIMBRO e FIRMA: 

 
 

 

Idraulico impiantista lavori all’impianto interno. Proprietario  dell’immobile Utente 

Ditta………………………………………………… 

       Indirizzo…………………………………………….. 

       Località……………………………………………… 

    Iscrizione. C.C. n. ……………………………………

Sig………………………………………………… 

       Indirizzo…………………………………………….. 

       Località……………………………………………… 

 

      Sig……………………………… 

       Indirizzo………………………… 

       Località………….……………… 

 

 
Dichiaro di essere informato che i dati personali sopra riportati saranno trattati secondo le modalità descritte nell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 
(UE) 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali. 
   
TIMBRO e FIRMA:……………………………………………FIRMA:……………………………………………………….FIRMA:……………………………. 

 

 
NOTA BENE : Le tubazioni a partire dal rubinetto stradale fino agli apparecchi utilizzatori debbono essere poste in opera 
dall’utente , a suo completo carico, affidando l’incarico ad installatori di provata competenza ed esperienza tecnica, 
regolarmente iscritti alla Camera di Commercio. 


