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(A cura del gestore: Cod. univoco  Data  

 SCHEDA RICHIEDENTE 

Il sottoscritto/a  

Codice Fiscale  nato a  il  

Si allega copia fotostatica di documento di identità 

In qualità di   

Del fabbricato sito presso il Comune di   

In via  n.  

Tipologia di fabbricato  
(Es. capannone industriale, ecc.) 

CONTATTI (obbligatorio per le comunicazioni collegate alla fornitura del servizio idrico) 

email  Cell.  Telefono  
   

CHIEDE (barrare la casella corrispondente) 
   

 Opzione 1 - ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA FORNITURA 

Il richiedente dichiara: 

• di aver calcolato un fabbisogno idrico pari a   l/min, caratterizzato da una pressione residua al punto di consegna  

 (contatore) di bar      

• di aver previsto in fase di progettazione della rete idrica interna ad uso antincendio:  

  la posa di tubazione Dn  di materiale  

  l’installazione di nr.  manichette a muro Dn   

  l’installazione di nr.  idranti soprasuolo Dn   

  l’installazione di impianto motopompa Dn   

  l’installazione di nr.  sprinkler 

• di aver scelto in fase di progetto un impianto del tipo:  

 □ Collegato alla rete idrica per riempimento vasca di accumulo con sistema di rilancio; 

 □ Collegato direttamente alla rete idrica, senza sistemi di rilancio. 

• Che la fornitura richiesta sarà collegata esclusivamente alla rete antincendio 

Si allega alla presente progetto approvato con parere dei Vigili del Fuoco. 

 

 Opzione 2 - SUBENTRO O VOLTURA SU UNA FORNITURA ESISTENTE 

Il richiedente dichiara: 

• Che nell’impianto antincendio esistente sono presenti:  

   Nr.  manichette a muro Dn   

   Nr.  idranti soprasuolo Dn   

   Impianto motopompa Dn   

   Nr.  sprinkler 

• Che la fornitura ad uso antincendio risulta collegata: 

 □ Alla rete idrica per riempimento vasca di accumulo con sistema di rilancio;  

 □ Direttamente alla rete idrica, senza sistemi di rilancio. 

• Che l’impianto serve: 

 □ Esclusivamente alla rete antincendio; 

 □ Una rete mista che alimenta sia l’impianto antincendio che   

• Il misuratore d’utenza risulta: 

 □ Presente e riporta la matricola   e la lettura  rilevata in data  

  (Nel caso non sia leggibile, riportare la matricola o l’utenza indicata sulla bolletta) 

 □ Non presente e dovrà pertanto essere installato 
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Si ricorda che, ai sensi del Regolamento del Servizio di Acquedotto (art. 46), le derivazioni antincendio potranno essere autorizzate previo 
rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e pertanto la richiesta di allacciamento dovrà essere corredata dalle previste 
documentazioni progettuali. L'Utente deve preliminarmente acquisire dal Gestore le informazioni riguardanti la potenzialità in termini di 
pressione e portata della rete di acquedotto pubblico. Di tali informazioni l’Utente deve tenere conto nella predisposizione del progetto 
dell'impianto interno. 

Si sottolinea inoltre che le bocche da incendio potranno essere utilizzate solamente in caso di incendio, sfruttando la quantità e la pressione 
consentite dalle condizioni speciali di tempo e di luogo e dello stato di funzionamento della condotta pubblica dalla quale esse derivano, 
senza responsabilità alcuna del Gestore circa l’azione e l’efficacia delle bocche medesime. 

 

IL RICHIEDENTE DICHIARA 

Di essere consapevole che i valori di portata e pressione indicati saranno calcolati a monte dell’impianto interno e dei sistemi di non ritorno, 
nonché del fatto che EmiliAmbiente S.p.A. distribuisce acqua ad una pressione statica minima di 1,0 bar (il gestore fornisce il servizio con 
continuità e regolarità fatte salve le interruzioni imputabili a cause di forza maggiore come definite all’art. 6.1 della vigente Carta del 
Servizio). Il richiedente si impegna inoltre a non utilizzare la fornitura per scopi differenti da quelli dichiarati al momento della stipula del 
contratto. 

Il Gestore non si assume alcuna responsabilità nel caso di eventuali interruzioni di flusso o di variazioni di pressione e delle condizioni di 
fornitura. 

 

Il sottoscritto è consapevole che la presente costituisce DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 
28/12/2000. 

Data   Firma   

 

NOTE:  

 

 

 

 

 

 

   

ATTENZIONE: per l’avvio della pratica il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti e deve essere corredato di tutti 
gli allegati richiesti; in caso contrario, la richiesta di attivazione o subentro non potrà essere accolta.  
   

RISERVATO AD EMILIAMBIENTE S.P.A. 

Il tecnico incaricato EmiliAmbiente S.p.A, valutate le condizioni di cui sopra, ritiene di: 

⃝   Approvare        ⃝    Rifiutare  

La richiesta presentata dall’utente. 

Fidenza, lì   Il tecnico   
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