
 
 

Tel. 081 8969730                                                                         S.A.P. S.r.l  Società Acqua Procida 
Fax 081 8967231                                               via Roma, 1 - 80079 Procida (Na) 
www.sap-srl.com e-mail: info@sap-srl.com                                                             Partita I.V.A 05167541217 

 

VERIFICA ALLACCIO IN FOGNA 
ATTRAVERSO 

PROVA COLORIMETRICA 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a ______________________________ 

(prov. ____ ) il __________ residente a _________________________________________ (prov. ____ ) in 

Via/Piazza _________________________________________  n. ____ int. ____ cap ________ 
D I C H I A R A 

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. 
per false attestazioni e dichiarazioni mendaci (artt. 46 e 47 DPR 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii.) 
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D A T I    G E N E R A L I  
 
di essere (barrare e compilare i campi di interesse): 

� Proprietario   � Usufruttuario  � Locatario  � Amm.di Condominio  � Altro (specificare) __________________ 

dell’immobile sito nel Comune di Procida in Via/Piazza _____________________ n. _____ scala ____ interno ____ 

costituito da n. ____ appartamenti, n. ____ uffici, n. ____ negozi, n. _____ altro (specificare)  

Sezione urbana___________Foglio______________ Particella____________ Subalterno________________Categoria___________ 

 

 

□ Che le acque reflue dell’unità immobiliare in oggetto sono di tipo esclusivamente domestico.  

□ Si impegna, in fase di sopralluogo da parte dei tecnici SAP s.r.l  ad indicare il pozzetto di allaccio alla rete 

fognante Comunale e/o collettore privato che a sua volta recapita in fogna  Comunale ed ad indicare 

sommariamente il percorso della fognatura e gli eventuali punti di incontro con altri edifici. 

□ Di aver preso conoscenza del regolamento del servizio idrico integrato vigente e di accettare ed osservare 

integralmente le condizioni generali e le disposizioni contenute 

□ Di essere a conoscenza che gli oneri per il rilascio dell’attestato di allaccio alla fogna Comunale, pari a € 100,00 + 

iva (10%), saranno addebitati sulla prima fatturazione utile. 

 

 
C H I E D E  

 
il rilascio dell’Attestato di  allaccio alla fogna Comunale dell'immobile di cui al “Quadro A1” attraverso la verifica 
dell'avvenuto allaccio per mezzo di prova colorimetrica. 
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RIFERIMENTI 

 
� per il sopralluogo , contattare il Sig/la Sig.ra __________________________________________________________ 
 
recapito telefonico: _________________________________ e-mail ____________________________________________ 

 
 
Data ________________                                                     Il Richiedente ______________________________ 
 
 

PER QUALSIASI INFORMAZIONE  
Contattare il numero 081 8969730 dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00; mercoledì e giovedì dalle ore 14.30 alle 
ore 18.30.  
I nostri uffici, siti in Procida alla via Roma n°1, sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00; 
mercoledì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00 


