
 1 

COMUNE DI BOCENAGO 
 

Provincia di Trento 

 

c.f. 00266100221 

 

 

____________________________________________________________ 

 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE  

PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO 

ALLACCIAMENTO ALL’ACQUEDOTTO POTABILE  
(art. 23 del regolamento comunale approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dd. 30.03.2012) 

 

Spett.le 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 

del Comune di 

38080 – BOCENAGO 

 

 
IMMOBILE INTERESSATO AI LAVORI: 

 

Ubicazione: località ………........................................via/piazza ….............…………………….. n. ……… 

  

Dati catastali: particelle fondiarie nr. .................................................. C.C. di ....................................... 

 particelle edificiali nr. ................................................... C.C. di ....................................... 

                                  porzione materiale nr. ................................................... 

 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................................. 
(nome e cognome / denominazione) 

 

nato a .......................................…………………………………….  il ................................................... 
 
Codice fiscale/partita IVA  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Residente/con sede in .........................................  via/piazza ...................................................n. ........CAP ................   
 
tel. ........./...................... fax. ........./...................... mail ……………………………………………………………………… 
 

in qualità di …………………………………………………………………………………………………………………………. 
                           (proprietario, usufruttuario, locatario, amministratore, ecc.) 

 

                    Prot. 

 

 

Marca 

da 

bollo 
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Titolare di: 
� concessione edilizia n. ____   di data ______________ relativa all’insediamento  in corso di 

costruzione sulla p.f. ___________-  C.c. Bocenago  
� SCIA  n. ____   di data ______________ relativa all’immobile  sulla p.ed. ____________ 

-  C.c. Bocenago  
� Comunicazione Manutenzione Straordinaria  prot. n. ………………….. di data ……………………. 

CHIEDE 
 

ai sensi dell’art. 23 del Regolamento per l’acquedotto potabile del Comune di Bocenago, 
����   L’autorizzazione ad allacciarsi all’acquedotto comunale a servizio del suddetto insediamento con tubazione 

da ____________ pollici; 
����    L’autorizzazione alla sostituzione a proprie spese delle tubazioni a sevizio dell’immobile suddetto; 
 
A tal fine, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000 e successive 
modificazioni: 

 

DICHIARA 
1)  di avere titolo idoneo alla presentazione della domanda di autorizzazione per la realizzazione di un nuovo 

allacciamento all’acquedotto potabile comunale in quanto: 
□ Proprietario esclusivo 
□ Altro (specificare) ..................................................................................................................................... 

(indicare se comproprietario, usufruttuario, locatario, titolare di leasing, ecc.) 
 N.B. Elencare eventuali altri proprietari nella tabella (Allegato A) 

2)   allo scopo dichiara di assoggettarsi a tutte le norme previste dal Regolamento comunale per l’acquedotto potabile 
del Comune di Bocenago (CC. 30.03.2012 n. 11) 

3)  i lavori verranno eseguiti presumibilmente dalla data del __________________  al _________________.  
L’ultimazione dei lavori sarà comunicata presso gli uffici comunali al fine di consentire il controllo della regolare 
esecuzione contestualmente alla richiesta per lo svincolo del deposito cauzionale. 

4)    il sottoscritto si assume completamente la responsabilità civile e penale per eventuali incidenti occorsi a terzi che si 
dovessero verificare durante la esecuzione dei lavori, nonché l’impegno  a richiedere eventuale ordinanza per la 
chiusura della strada qualora ne derivasse la necessità. 

 5)  si garantisce il perfetto ripristino, a proprie spese, dello spazio occupato con una accurata pulizia della 
pavimentazione e di eventuali danni arrecati. 

 
Si allegano alla presente domanda i seguenti documenti: 
a) Copia non autenticato di un documento di identità. 
b) Estratto mappa con indicazione della zona di intervento. 
c) Planimetria in scala non inferiore a 1:200 rappresentante lo stato dell’immobile oggetto di allacciamento, le 

caratteristiche dell’impianto esterno ed il punto di inserimento della tubazione in acquedotto, la superficie 
di scavo su suolo pubblico. 

d) Ricevuta di versamento del contributo di allacciamento nell’importo di €______________________. 
       (Delibera CC n. 55   d.d.  27.08.1982)  

e) Ricevuta di versamento di una cauzione per il regolare svolgimento e ripristino dello scavo su suolo 
pubblico nell’importo di € ____________________. 

      (Provvedimento Sindacale n.1024 d.d. 06.06.1991) 
 
 
 

_______________________________________ 
-firma- 
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INFORMATIVA 

ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 

 Desideriamo informarLa che il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, prevede la tutela della riservatezza dei dati personali relativi a persone o altri soggetti.  
I dati personali sono raccolti e trattati dal Comune di Bocenago esclusivamente per lo svolgimento di funzioni 
istituzionali. 

Finalità del trattamento dei dati 

i dati personali vengono raccolti e trattati nelle normali attività d’ufficio per l’adempimento di funzioni istituzionali, 
amministrative, contabili o per finalità strettamente correlate all’esercizio di poteri e facoltà riconosciute ai cittadini e 
agli amministratori. 

Trattamento dei dati sensibili e/o giudiziari 
il trattamento riguarda anche dati sensibili e/o giudiziari, ai sensi di quanto disposto dal D.P.G.R. 27.2.1995 n 4/L, dal 
D.P.G.R. 13.1.1995 n. 1/L, dalla L.R. n. 13/1993 e dal D.P.R. n. 445/2000. 

Modalità del trattamento 
i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la 
riservatezza degli stessi. 

Il conferimento dei dati 
ha natura obbligatoria per quanto riguarda gli adempimenti di obblighi di legge, contabili e contrattuali. 

Non fornire i dati comporta 
non osservar obblighi di legge e/o impedire che il Comune di Bocenago  possa rispondere alle richieste presentate 
dagli interessati. 

I dati possono essere comunicati 
a tutti i soggetti (Uffici, Enti e Organi della Pubblica Amministrazione, Aziende o Istituzioni) che, secondo le norme, 
sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso. 

I dati possono essere conosciuti 
dai responsabili e dagli incaricati del Comune di Bocenago. 

I diritti dell’interessato sono (art. 7 del D.Lgs. 196/2003): 
� richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 
� ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 
� richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il 
trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
� ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 
� aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 
� opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 

Titolare del trattamento dei dati: 
Comune di Bocenago - Il Responsabile designato per l’esercizio dei diritti dell’interessato è il Segretario Comunale. 
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CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO 
 
 
Estratto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 di data 27.08.1982: 
 
Utenze da ¾”    €   38,73 + I.V.A. 10% = € 42,60 
 
Utenze da 1”    € 103,29 + I.V.A. 10% = € 113,62 
 
 
 
 
 
 

CAUZIONE PER SCAVI STRADALI 
 
Estratto dal provvedimento Sindacale prot. n. 1024 di data 06.06.1991: 
 
Scavo su strade bianche  €  15,49/mq. 
 
Scavo su strade asfaltate  €  25,82/mq. 
 
Scavo su strade in porfido  €  41,32/mq. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

COORDINATE BANCARIE 
 

Conto di Tesoreria: 

Banda di Trento e Bolzano spa 

IBAN: IT27P0324001801100000300006 

 
 
 
 
 
 

 

 


