
 
RICHIESTA DI FORNITURA IDRICA ECCEZIONALE  

PER USI NON DOMESTICI (>3/4”) 

SERVIZIO CLIENTI 
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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, abitazione civile ecc.) 

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

email  Cell.  Telefono  
   

CHIEDE 
   

Il richiedente dichiara:  

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

 (misuratore) di  bar 

• di necessitare di una fornitura caratterizzata dal prelievo contemporaneo dei seguenti punti di utenza: 

   N.  Macchinari idroesigenti di tipologia  

   N.  Rubinetterie 

   N.  Ugelli irrigatori 

   N.  Stanze (nel caso di strutture alberghiere) 

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

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

 □ Direttamente alla rete idrica, senza sistemi di rilancio. 
   

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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