
AZIENDA SERVIZI TOANO SRL UNIPERSONALE Copia per AST
Fornitura acqua potabile, fognatura e depurazione
Corso Trieste, 65 - 42010 Toano RE, P.I./C.F. 02135000350 Data

Richiesta:

Il sottoscritto CODICI CLIENTE
nato a il Utente:

indirizzo Codice:

Codice fiscale

Telefono Indirizzo Email

Recapito postale (se diverso):

In qualità di: unico proprietario
comproprietario delegato da tutti i comproprietari
amministratore di (società, condominio…)
delegato da 
legale rappresentante di:

sede
P.Iva - Cod.Fisc.

IN DATA RICHIEDE:

NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO uso potabile

NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO uso antincendio

INSTALLAZIONE contatore/i su allacciamento esistente, nr. contatori

NUOVO ALLACCIAMENTO FOGNARIO

ubicazione dell'immobile

Comune di con n. piano fuori terra

Dati catastali dell'immobile: Foglio Particella Subalterno
Unità immobiliare di nuova costruzione vecchia costruzione
Unità immobiliare dotata non dotata di impianto di sollevamento

Dichiara la seguente SITUAZIONE EDILIZIA DELL'IMMOBILE

NUOVO IMMOBILE, concessione edilizia n. del rilasciata dal comune di

RISTRUTTURAZIONE, concessione edilizia n. del rilasciata dal comune di

IMMOBILE ESISTENTE, edificato in data anteriore al 30/01/1977 e non soggetto a ristrutturazione.

IMMOBILE ESISTENTE, edificato in data successiva al 30/01/1977 e non soggetto a ristrutturazione.
Allegare il CERTIFICATO DI AGIBILITA' o titolo equivalente (estratto del rogito attestante l'agibilità dell'immobile).

La forniturà servirà un TERRENO per servizi potabili e/o igienici dove non esistono strutture ancorate stabilmente al
terreno e/o non verrà realizzata nessuna opera che richieda licenza edilizia. Il mappale non è allacciato alla rete 
idrica e non è raggiungibile da un allacciamento esistente intestato al richiedente o suo famigliare.

Altro:

Il cliente è consapevole che il rilascio di dichiarazioni / documenti mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dal T.U. in materia di 
documentazione amministrativa, è punito ai sensi del codice penale (art.76 DPR 445/2000). Qualora emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti (artt. 71 e 75 DPR 445/2000)

L'utente dichiara inoltre:
- di aver preso visione ed approvare le "Condizioni di fornitura del servizio" vigenti alla data odierna;
- di aver ricevuto o scaricato dal sito internet di AST sintesi della Carta del Servizio;
- di aver ricevuto da AST copia dell'Informativa sulla tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali (D.lgs. 

196/03) e ha autorizzato AST al trattamento dei dati personali forniti nel rispetto delle modalità indicate nell'Informativa;
- di aver ricevuto da AST il modulo per la dichiarazione dei dati catastali (L.311/2004) e di impegnarsi a trasemetterlo ad

AST entro 30 giorni dal ricevimento della presente.

La richiesta va trasmessa: via Email ast@comune.toano.re.it, fax 0522,1841895, posta ordinaria o agli uffici di AST.
Per l'attivazione della fornitura occorre inoltre fare domanda tramite l'apposito modulo.

Documento identificazione numero (allegato)

Firma dell'utente 

AST - Pronto Intervento 329.2996812, Call Center 0522.1845189, Fax 0522.1841895, Email ast@comune.toano.re.it, Pec acquatoano@xcert.it, Sito www.acquatoano.it
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