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Spazio riservato ad Abbanoa: Numero pratica

Istruzioni per l’esecuzione di nuovi allacci idrici e/o fognari (lavori complessi)
□ In relazione alla richiesta di autorizzazione ad eseguire a propria

□ Avendo rilevato in fase di sopralluogo la necessità di eseguire lavori

cura e spese i lavori di predisposizione di un nuovo allaccio idrico e /o

di predisposizione di un nuovo allaccio idrico e/o fognario, si rende ne-

fognario contenuta nella RICHIESTA E CONTRATTO DI ATTIVAZIONE

cessario:

DEL S. I.I. / RICHIESTA PRESTAZIONI AGGIUNTIVE da Lei presentata, si
rende necessario:
1. compilare il presente modulo;
2. nominare, a cura e spese proprie, un tecnico incaricato della direzione dei lavori e, qualora necessario in caso di interferenze, del coordinamento
della sicurezza che verifichi la corretta esecuzione dei lavori, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento del S.I.I. vigente e delle prescrizioni impartite dalla Società, dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei cantieri temporanei e mobili che certifichi una volta terminate
tutte le lavorazioni, l’esecuzione delle stesse a perfetta regola d’arte nel rispetto di quanto disposto;
3. individuare un’impresa, iscritta alla C.C.I.A.A. per lavori su reti idriche e fognarie, che provveda, dopo il rilascio della nostra autorizzazione, alla esecuzione delle lavorazioni in data preventivamente concordata con il nostro personale tecnico;
Il Direttore dei Lavori dovrà provvedere a trasmettere la sottoelencata documentazione:
-

breve relazione che comprenda descrizione dell’intervento corredata di stralcio planimetrico, riferimenti dell’autorizzazione dell’ente proprietario della strada;

-

certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A. in corso di validità dell’impresa prescelta.

L’autorizzazione all’esecuzione dei lavori verrà trasmessa all’indirizzo di posta elettronica indicato o tramite servizio postale, se richiesto, è esclusa
la consegna a mano.

Istruzioni per l’esecuzione di nuovi allacci idrici e/o fognari (lavori semplici)
□ In relazione alla richiesta di autorizzazione ad eseguire a propria cura

□ Avendo rilevato in fase di sopralluogo la necessità di eseguire lavori

e spese i lavori di adeguamento e/o messa a norma dell’allaccio idrico

di adeguamento e/o messa a norma dell’allaccio idrico e/o fognario, si

contenuta nella RICHIESTA E CONTRATTO DI ATTIVAZIONE DEL S.I.I. /

rende necessario:

RICHIESTA PRESTAZIONI AGGIUNTIVE da Lei presentata, si rende necessario:
1. compilare il presente modulo;
2. individuare un’impresa, iscritta alla C.C.I.A.A. per lavori su reti idriche e fognarie, che provveda, dopo il rilascio della nostra autorizzazione, alla esecuzione delle lavorazioni in data preventivamente concordata con il nostro personale tecnico;
3. allegare certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A. in corso di validità dell’impresa prescelta.
L’autorizzazione all’esecuzione dei lavori verrà trasmessa all’indirizzo di posta elettronica indicato o tramite servizio postale, se richiesto, è esclusa
la consegna a mano.

Informazioni tecniche sui lavori da eseguire
Per eventuali approfondimenti o quesiti tecnici sui lavori da eseguire è possibile inviare un’email all’indirizzo lavori.cliente@abbanoa.it, indicando
nell’oggetto “APPROFONDIMENTI TECNICI – PRATICA …”

SEZIONE 1

□ intestatario □

dati del richiedente riportati nella RICHIESTA
legale rappresentante

□ amministratore di condominio □ tutore/esercente la patria potestà □ altro……………………………………………………………………

codice fiscale

cognome e nome

SEZIONE 2

dati del referente per sopralluogo

cognome e nome

telefono fisso

telefono cellulare

email

PEC
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condizioni per la richiesta di lavori di allaccio idrico e/o fognario (lavori complessi)
DICHIARA

•

di nominare a cura e spese proprie …………………………………………………..……………………………………………………………………… (indicare titolo, nome e cognome)
quale tecnico abilitato incaricato della direzione lavori e, qualora previsto, del coordinamento della sicurezza, che verifichi la corretta esecuzione dei
lavori nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento del SII vigente, delle prescrizioni impartite dalla Società e della normativa vigente in
materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili e che certifichi, una volta terminate tutte le lavorazioni, l’esecuzione degli stessi, inclusi i ripristini
stradali, a perfetta regola d’arte nel rispetto di quanto disposto;

•

di affidare i lavori in oggetto alla Ditta/Società .................................................................................................................................................................................................
con sede in ……………………………………………………………………. via ………………………………………………..…….………………....……………………………………………………
Tel. ………………………………….. P.IVA ……………………………….……………………. legale rappresentante ………………………………….…..…………..…………………….……..
la cui regolarità, compresa l’iscrizione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è comprovata dalla documentazione che si allega alla presente;

•

di provvedere direttamente:
-

alla predisposizione di tutti gli elaborati eventualmente richiesti dal comune o ente proprietario della sede stradale (planimetria con indicazione
della posizione del taglio stradale, relazione tecnica, fotografie, sezione di posa delle condotte di allaccio, particolari costruttivi dell’allaccio idrico
e/o fognario, etc.). Copia della documentazione dovrà essere trasmessa ad Abbanoa, in allegato alla presente richiesta;

-

alla trasmissione della suddetta documentazione al comune o ente proprietario della sede stradale ai fini dell’ottenimento dell’Autorizzazione
per l’occupazione del suolo pubblico per l’esecuzione dei lavori ;

-

a sostenere tutte le spese di istruttoria richieste dall’ente interessato (Comune, Anas, Provincia, etc) ivi compresi i versamenti per spese di sopralluogo, marche da bollo, spese per apertura pratica di fideiussione (ed eventuale rinnovo nel caso in cui lo stesso non esegua i lavori entro il
termine della durata della polizza), spese varie;

-

a tutti gli adempimenti necessari, anche in qualità di Responsabile dei lavori ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
alla realizzazione di tutte le opere di scavo, rinterro, demolizione e ripristino della pavimentazione stradale, nonché tutte le eventuali opere murarie occorrenti per la realizzazione degli allacci, inclusi la posa in opera del pozzetto fognario e della cassetta di alloggiamento del contatore;

-

all’acquisto di tutti i materiali occorrenti (valvole, pozzetti, tubi, chiusini, sifoni, collari di presa, apparecchiature in genere), le cui specifiche e
caratteristiche tecniche saranno fornite per iscritto dal personale Abbanoa incaricato, nel rispetto delle disposizioni del regolamento vigente;

-

all’esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie per la realizzazione dell’allaccio fognario incluso foratura del tubo eseguita mediante carotatrice,
tagli, giunzioni, posa in opera della tubazione in PVC per fognature ed eventuali pezzi speciali, del sifone in PVC in idoneo pozzetto, dell’innesto a
sella per derivazioni fognarie e collegamenti idraulici in genere

-

all’esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie per la realizzazione dell’allaccio idrico inclusa l’esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie per il
montaggio del collare o della staffa di presa compresa la posa in opera della valvola, la foratura della tubazione, e l’esecuzione dei collegamenti
idraulici alla tubazione predisposta

-

all’esecuzione delle lavorazioni nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e nel rispetto del codice della strada, ivi inclusa la
predisposizione delle opere di recinzione e di cartellonistica stradale per tutto il tempo occorrente per l’esecuzione dei lavori fino al ripristino
definitivo della pavimentazione stradale

-

al ripristino definitivo, a perfetta regola d’arte, della pavimentazione stradale precedentemente demolita che dovrà avere le stesse caratteristiche
di quella preesistente, realizzando con essa un perfetto raccordo, e comunque conforme a quanto prescritto dalle Autorizzazioni rilasciate
dall’Ente preposto;

•

al trasporto ed al conferimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta;
di essere a conoscenza che l’esecuzione delle opere potrà avvenire solo dietro espressa autorizzazione scritta della Società Abbanoa.

Saranno a cura ed opera del personale Abbanoa incaricato:
-

il sopralluogo iniziale e quello successivo per dare tutte le prescrizioni necessarie per l’esecuzione dei lavori, ivi incluse l’esatta individuazione
delle aree di scavo, l’indicazione sulla posizione delle condotte idriche e/o fognarie sulle quali eseguire gli allacci, l’esatto posizionamento dei
pozzetti, il tipo di allaccio da realizzare;

-

le operazioni di manovra delle apparecchiature idrauliche in linea per l’eventuale interruzione ed il successivo ripristino dell’erogazione idrica;

-

l’eventuale successiva posa in opera del contatore a seguito di certificazione della corretta esecuzione dei lavori da parte del Direttore dei Lavori;

-

la vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori in tutte le fasi senza alcuna interferenza sugli stessi.
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condizioni per la richiesta di lavori di modifica allaccio idrico e/o fognario (lavori semplici)
DICHIARA

•

di affidare i lavori in oggetto alla Ditta/Società ................................................................................................................................................................................................
con sede in ………………………………………………………………………. via ……………………….……………………………………………………………………………………………………
Tel. ……………………………………………….. P.IVA ………………………………………………………. legale rappresentante …………………………………………..……………………
la cui regolarità, compresa l’iscrizione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è comprovata dalla documentazione allegata alla presente;

•

di provvedere direttamente:
-

a tutti gli adempimenti necessari, anche in qualità di Responsabile dei lavori ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
alla realizzazione di tutte le opere murarie occorrenti per la realizzazione degli allacci, inclusi la posa in opera della cassetta di alloggiamento
del contatore;
- all’acquisto di tutti i materiali occorrenti (valvole, tubi, sfiati e raccorderia idraulica in genere), le cui specifiche e caratteristiche tecniche saranno
fornite per iscritto dal personale Abbanoa incaricato, nel rispetto delle disposizioni del regolamento vigente;
- all’esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie per la modifica e/o adeguamento dell’allaccio idrico;
- all’esecuzione delle lavorazioni nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e nel rispetto del codice della strada, per tutto il
tempo occorrente per l’esecuzione dei lavori;
- al trasporto ed al conferimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta;
di essere a conoscenza che l’esecuzione delle opere potrà avvenire solo dietro espressa autorizzazione scritta della Società Abbanoa. Saranno a cura

•

ed opera del personale Abbanoa incaricato:
-

-

il sopralluogo iniziale e quello successivo per dare tutte le prescrizioni necessarie per l’esecuzione dei lavori, ivi incluse l’esatta individuazione
delle aree di scavo, l’indicazione sulla posizione delle condotte idriche e/o fognarie sulle quali eseguire gli allacci, l’esatto posizionamento dei
pozzetti, il tipo di allaccio da realizzare;
le operazioni di manovra delle apparecchiature idrauliche in linea per l’eventuale interruzione ed il successivo ripristino dell’erogazione idrica;
l’eventuale successiva posa in opera del contatore a seguito di certificazione della corretta esecuzione dei lavori da parte del Direttore dei Lavori;
la vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori in tutte le fasi senza alcuna interferenza sugli stessi.

SEZIONE 5

allegati alla richiesta

Documentazione comprovante l’iscrizione alla C.C.I.A.A. della Ditta/Società incaricata di eseguire i lavori;
Copia del documento di identità del richiedente;
Solo per lavori complessi - Dichiarazione di accettazione della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza dei lavori di realizzazione
dell’allaccio idrico e/o fognario da parte di un tecnico abilitato secondo lo schema di cui alla Sezione 7;
Solo per lavori complessi - Copia di tutti gli elaborati eventualmente richiesti dal comune o ente proprietario della sede stradale (planimetria con
indicazione della posizione del taglio stradale, relazione tecnica, fotografie, sezione di posa delle condotte di allaccio, particolari costruttivi dell’allaccio idrico e/o fognario, etc.).

SEZIONE 6

firma

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci.
DICHIARA INOLTRE DI:
- aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati disponibile presso gli sportelli commerciali e sul sito www.abbanoa.it alla sezione privacy;
- di essere a conoscenza che l’attivazione della fornitura potrà avvenire solo dopo la corretta esecuzione di tutte le lavorazioni previste, inclusi la realizzazione e
sistemazione definitiva della nicchia, la posa in opera dello sportello, il ripristino definitivo della pavimentazione stradale e dei marciapiedi, laddove presenti e
l’acquisizione della certificazione, a firma dello stesso tecnico incaricato della direzione lavori, di esecuzione a regola d’arte dei lavori:
- delegare la Società Abbanoa S.p.A., in persona del dipendente incaricato – laddove richiesto dall’Ente concedente e territorialmente competente – a presentare
in nome e per conto proprio la richiesta di autorizzazione alla manomissione/occupazione del suolo pubblico e autorizzarlo a produrre la documentazione
necessaria al perfezionamento della pratica autorizzativa;
- assumere l’obbligo di liberare Abbanoa da qualunque onere e/o responsabilità nel caso in cui venissero, anche a distanza di tempo, rilevate dall’ente proprietario
della strada delle irregolarità nei ripristini o dei problemi riconducibili alla realizzazione degli stessi, e di essere consapevole che in tal caso:
•
Abbanoa eleverà e trasmetterà lettera di diffida all’utente;
•
in presenza di sanzioni l’utente dovrà provvedere alla rifusione dell’importo addebitato ad Abbanoa, con bonifico bancario entro i termini e con le modalità
stabilite nella lettera di diffida (trasmettendo quanto prima copia della ricevuta ad Abbanoa) nonché al ripristino dei luoghi;
•
qualora l’utente non provveda con la massima sollecitudine, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della lettera di diffida, all’adeguamento del ripristino
e alla rifusione della eventuale sanzione, Abbanoa provvederà direttamente con intervento sostitutivo addebitando i relativi oneri nella bolletta in occasione
della prima fatturazione utile.

VISTO FIRMARE

DATA

MATRICOLA DIPENDENTE

FIRMA LEGGIBILE

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 la dichiarazione è: □ sottoscritta dall’interessato identificato dal documento …………………………………………….…….
n …………………………………………scadenza…………………………………… in presenza dell’incaricato Abbanoa S.p.A.;
□ sottoscritta e presentata a Abbanoa S.p.A. insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
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dichiarazione di accettazione della direzione lavori (lavori complessi)

codice fiscale

partita IVA

cognome e nome

M
data di nascita

F

sesso

comune o Stato estero di nascita

comune di residenza/sede legale

prov.

via/piazza e numero civico

Iscrizione all’Ordine/Albo

telefono fisso

prov.

cap

della provincia di

telefono cellulare

email

PEC

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA di accettare la direzione dei lavori e per il coordinamento della sicurezza dei lavori di realizzazione dell’allaccio:
idrico
fognario
relativo allo stabile sito in ........................................................................................................... via ......................................................................................................... n. .................
DICHIARA INOLTRE DI impegnarsi a sottoscrivere la certificazione dell’esecuzione lavori a perfetta regola d’arte, una volta ultimate le opere

DATA

SEZIONE 8

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE DEL DIRETTORE LAVORI

modalità di consegna

Il modulo (correttamente compilato, sottoscritto con firma autografa o digitale) e gli eventuali allegati potranno essere inoltrati:
dal sito www.abbanoa.it (ProntoWeb), in formato pdf;
con email all’indirizzo info@abbanoa.it o con PEC all’indirizzo protocollo@pec.abbanoa.it, in formato pdf;
via posta, unicamente all’indirizzo ABBANOA S.p.A. Viale A. Diaz, 116 – 09100 CAGLIARI;
agli sportelli aperti al pubblico (l’elenco completo è consultabile sul sito www.abbanoa.it o può essere richiesto al numero verde 800 062 692).
SE INOLTRATO CON EMAIL O PEC RIPORTARE LO STESSO OGGETTO INDICATO NELLA NOTA/EMAIL DI TRASMISSIONE DEL PRESENTE MODULO.

SEZIONE 9

note
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