TUTTA LA DOCUMENTAZIONE POTRA’ ESSERE CONSEGNATA CON LE
SEGUENTI MODALITA’:
-

Direttamente agli sportelli di riferimento
A mezzo posta solo esclusivamente a Acqua Novara.vco S.p.A. Via Triggiani n. 9 - 28100 Novara
Tramite fax o e-mail ai recapiti presenti nella modulistica scaricata

PRIVATI o CONDOMINI
Documenti da allegare al modulo “ Domanda di fornitura servizi Acquedotto e Fognatura “:
Carta d’identità
Codice Fiscale
Codice Fiscale del Condominio e Delibera assemblea Condominiale di nomina amministratore
Estratto di Mappa Catastale recente
(per richieste preventivo)
Planimetria dell’immobile con la relativa distinzione di rete acque nere e bianche all’interno della
proprietà colorate rispettivamente di rosso e blu
(SOLO per domande di allaccio fognario)
Una marca da bollo da € 16,00
(SOLO in caso di stipula contratto)
Delega dell’intestatario del contratto SOLO se non presente al momento della stipula del
contratto
Eventuale contratto d’affitto regolarmente registrato completo di delega del proprietario
dell’immobile che acconsente alla stipula del contratto
Dati catastali (foglio – mappale – subalterno)
Estremi Concessione Edilizia (o altro permesso edilizio) solo se l’unità immobiliare è stata
costruita o ha subito modifiche dopo il 1977 (n° concessione, data rilascio, intestatario)
Lettura, matricola contatore e/o codice cliente
(per richieste di volture / subentro)

SOCIETA’
Documenti da allegare al modulo “ Domanda di fornitura servizi Acquedotto e Fognatura “:
Carta d’identità
Codice Fiscale
Estratto di Mappa Catastale recente
(per richieste preventivo)
Planimetria dell’immobile con la relativa distinzione di rete acque nere e bianche all’interno della
proprietà colorate rispettivamente di rosso e blu
(SOLO per domande di allaccio fognario)
Visura Camerale completa contenente il numero degli addetti
Una marca da bollo da € 16,00
(SOLO in caso di stipula contratto)
Delega dell’intestatario del contratto SOLO se non presente al momento della stipula del
contratto
Eventuale contratto d’affitto regolarmente registrato completo di delega del proprietario
dell’immobile che acconsente alla stipula del contratto
Dati catastali (foglio – mappale – subalterno)
Estremi Concessione Edilizia (o altro permesso edilizio) solo se l’unità immobiliare è stata
costruita o ha subito modifiche dopo il 1977 (n° concessione, data rilascio, intestatario)
Lettura, matricola contatore e/o codice cliente
(per richieste di volture / subentro)
COSTI DEL CONTRATTO ADDEBITATI SULLA PRIMA BOLLETTA
€ 60,00 + IVA Spese contrattuali (esenti subentri)
€ 30,00 + IVA SOLO per posa contatore su presa esistente
€ 50,00 Deposito cauzionale infruttifero per ogni unità abitativa collegata al contatore *
€ 100,00 Deposito cauzionale infruttifero per Attività con meno di 15 dipendenti e uso
Antincendio *
€ 500,00 Deposito cauzionale infruttifero per Attività con più di 15 dipendenti o uso Cantiere *
All’Utente che attiverà la domiciliazione bancaria o postale verrà restituito l’importo del deposito cauzionale nella prima bolletta utile *.

* Al momento tutti i versamenti dei depositi cauzionali sono sospesi per disposizione del Direttore
dell’ATO 1 del 25/06/2014.

N.B.

Al cambio di residenza darne sempre comunicazione scritta.

