
Comune di Lentini 
             Prov.Siracusa 

        Servizio Tributi-Idrico 

RICHIESTA ATTIVAZIONE FORNITURA 
 

SERVIZIO IDRICO  

Tel 095 900155 

Fax 095/900871-900181 

USO ANTINCENDIO 
     da utilizzare per allacciamenti già realizzati 

 
DATI RICHIEDENTE 

Ragione sociale ___________________________________________________________________________________________________ 

cod.fiscale _________________________________________________ p.iva _________________________________________________ 

sede legale in via _____________________________________________ n° ______ comune di ____________________ CAP ___________ 

tel./cell. _______________________________________ fax_______________________________ e-mail __________________________ 

in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig.______________________________________________________________________ . 

Il Richiedente è un ente  pubblico privato. 

TIPO FORNITURA RICHIESTA I 
O Attivazione allacciamento; 
O Attivazione allacciamento e contratto fornitura; 
O subentro nel servizio precedentemente intestato a________________________________________________________________________ 

DATI FORNITURA 
Ubicazione idrante in via ______________________________________________ n° _____ comune di _____________________________. 
 
Fornitura ad uso antincendio composto da n° __________punti di approvvigionamento alla rete idrica principale (indipendentemente dal 
numero di bocche di erogazione). 

_______________________________________ RECAPITO COMUNICAZIONI _________________________________________ 
 Stesso indirizzo della sede legale;  altro indirizzo: presso ______________________________________________________________ 

via ______________________________________________ n° ______comune di ______________________________CAP___________ 

_____________________________________DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE _______________________________________ 

Il Richiedente dichiara: 1. di essere a conoscenza che il pozzetto e il chiusino sono di proprietà del richiedente che si assume l'onere del 

pagamento dell'eventuale relativo canone e la manutenzione delle opere stesse; 2. di impegnarsi a fornire tempestivo aggiornamento dello 

schema della rete in caso di variazione dello stesso; 3. di impegnarsi, qualora sia stato fatto uso di una bocca antincendio, a darne comunicazione 

al Servizio Idrico entro le 24 ore successive mediante comunicazione scritta; 4. di impegnarsi a mantenere in perfetta efficienza la rete 

antincendio, in particolare per quanto riguarda la eliminazione di eventuali perdite; 5. di essere a conoscenza che nel caso in cui la rete 

antincendio sia soggetta a perdite rilevanti il Servizio Tributi potrà interrompere la fornitura fino alla eliminazione di dette perdite; 6. di 

impegnarsi a sottoscrivere il contratto di fornitura; 7. di prendere atto che la fornitura è disciplinata dal Regolamento del Servizio Idrico 

Integrato pubblicato sul sito internet e che lo stesso è parte integrante del contratto anche se non materialmente allegato; 8. di essere informato, ai 

sensi e per effetti di cui all'art.13 della legge 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale il presente modulo viene compilato. 

ATTENZIONE: questo modulo ha valore solo se compilato in tutte le sue parti. 

ALLEGATI OBBLIGATORI (NECESSARI P ER IL PROSEGUIMENTO DELLA P RATICA)  

1. Schema di installazione della rete antincendio; 
2. copia documento identità valido. 

IL RICHIEDENTE 

 

_______________________________________ , ___________________________________ 

luogo data  
 
 
 
firma 
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PRONTO INTERVENTO  Servizio tecnico Idrico Integrato:  095 900505     _ I 
PRATICA AMMINISTRATIVA Servizio Utenti Ufficio Idrico- Tributi 095 900155     

 

 


