Incarico Lavoro Acqua

Spett.le AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI MERANO S.P.A.
Ufficio Tecnico - Acquedotto – Viale Europa, 4 - 39012 MERANO (BZ), Fax: 0473 448900,
e-mail: info@asmmerano.it
Il sottoscritto:

Codice anagrafico /
codice servizio:

residente in:

CAP:

Via:

Codice fiscale:

Tel:

Fax:

Ditta / Condominio:

Nr.:
Email:

Codice anagrafico /
codice servizio:

Con sede in:

CAP:

Via:

Codice fiscale:

Tel:

Fax:

Nr.:
Email:

Part.IVA:

In qualità di:
committente

proprietario

amministratore

legale rappresentante

altro:

rivolge domanda inerente:
p.f./ p.ed.:
Via:

C.C.:
Nr.:
per i seguenti lavori:

Importante: - L‘Azienda servizi municipalizzati di Merano SpA autorizza una portata massima
contemporanea di 6 l/s.
- Le predisposizioni per i contatori devono essere suddivisi secondo i seguenti scopi usi:
- Uso commerciale
- Uso per impianto antiincendio
- Uso domestico
In caso di fabbisogno di una portata maggiore, si deve scegliere un sistema di alimentazione adatto già nella
fase di progettazione.
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ALLACCIAMENTO NUOVO

Nuovo allacciamento di n.
oppure

Allacciamento di contatori aggiuntivi: Nr.

contatori
contatori aggiuntivi

Scopi d’uso:

uso domestico –
n. appartamenti

uffici n.
n. persone

commercio – industria - artigianato

turismo –
n. camere

altro

impianto antincendio con pressione necessaria di
per n.
naspi e n.
idranti
Portata massima contemporanea

portata richiesta
portata richiesta
portata richiesta
portata richiesta
portata richiesta

l/s
l/s
l/s
l/s
l/s

portata richiesta

l/s
l/s

bar,

In caso di impianti antincendio devono essere depositate prima della stipulazione del contratto per il contatore
acqua potabile presso le aziende municipalizzate, secondo la Direttiva Uni EN 1717:
Dichiarazione della categoria dell’acqua secondo la normativa UNI 1717.
Sulla base di questa devono decidere il tipo di protezione da utilizzare.
Dichiarazione del progettista con firma oltre che del progettista anche del proprietario, in caso di un edificio
con più proprietari da parte del amministratore circa la corretta progettazione, realizzazione e manutenzione
dell’impianto.
Disegni schema impianti.
Dichiarazione di conformità dell’impianto (per fare i contratti fornitura acqua).
 ALLACCIAMENTO ESISTENTE





Riparazione di una rottura causata per lavori
Sostituzione di un contatore rotto/gelato
Spostamento della posizione del contatore
Sostituzione dell’allacciamento con mantenimento del percorso esistente (>15 m)
Il richiedente dichiara,

- per i lavori di scavo e ripristino,
•

di incaricare l’A.S.M. o ditta da essa incaricata;
di incaricare la seguente ditta:

Importante: per la progettazione e l’esecuzione dei lavori Le chiediamo di inviarci il piano di
sicurezza e coordinamento del progetto all’indirizzo email:
stefano.cunico@asmmerano.it
Termine desiderato per sopralluogo:
Termine desiderato per l’esecuzione dei lavori
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Preventivo da inviare a:
Indirizzo:
Il materiale e la manodopera per l’allacciamento, fino alla valvola unidirezionale a valle del contatore,
verranno forniti dall’Azienda Servizi Municipalizzati di Merano S.p.A. e saranno a carico dell’utente. Questo
modulo vale esclusivamente come incarico di lavoro.
Il contratto per la fornitura di acqua potabile deve essere stipulato presso i nostri sportelli.

Il richiedente dichiara:
di aver ricevuto da parte del proprietario dell’immobile il nullaosta per l’esecuzione dei suindicati lavori
di accettare e rispettare le condizioni di posa dei tubi e fornitura dell’acqua dell’A.S.M.
di rispettare le norme di legge e le prescrizioni dell’A.S.M. per le modalità di esecuzione dei sopra indicati
lavori
di richiedere per ogni futura variazione la preventiva autorizzazione dell’A.S.M.
in caso di occupazione di terreno di proprietà di terzi, si allega il benestare da parete dell’interessato
Le richieste vengono elaborato dopo di aver ricevuto i seguenti documenti:
planimetria, piante, sezioni in forma stampata
in caso di nuove costruzioni o ampliamenti edili planimetria e piante devono essere spediti in formato
georeferenziato DWG- o DXF a: gis@asmmerano.it
trasmissione del piano di sicurezza e coordinamento in caso di lavori edili incaricata ditta privata o lavori
necessari presso cantieri

Informativa in merito al trattamento dei dati personali
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679
La informiamo che nel rispetto dei principi e delle regole stabilite dalla normativa sulla privacy, il trattamento dei
dati che La riguardano è effettuato per le finalità strettamente connesse alla richiesta di cui sopra e/o per elaborazioni
statistiche. I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno
registrati e conservati in archivi informatici e cartacei.
Tutte le informazioni relative alla tutela dei dati personali, compresa copia aggiornata della presente informativa,
sono reperibili sul sito internet www.swmeran.it, alla voce “Privacy policy”.
Data

Il richiedente
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