ZIR MACOMER
GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SEZIONE 1
Barrare come indicato

SEZIONE 2
Anche in questa sezione barrare le caselle come indicato

SEZIONE 3
Indicare tutti i dati relativi all’intestatario del servizio, che dovrà essere l’impresa
(ditta o società).
SEZIONE 4
In questa sezione indicare i dati del rappresentante legale legittimato a firmare la
richiesta
SEZIONE 5
Indicare i dati dell’immobile, compresa la matricola del contatore installato e la
posizione. I dati catastali sono obbligatori per disposizioni di legge.
SEZIONE 6 – NON COMPILARE

SEZIONE 7
Indicare a che titolo si possiede l’immobile, e gli estremi d registrazione dell’atto.
SEZIONE 8
Indicare i dati di recapito delle fatture e di eventuali comunicazioni (potranno essere
gli stessi della sede indicati nella sezione 3, in questo caso è sufficiente barrare
l’apposita casella).
SEZIONE 9
Per le utenze commerciali, industriali ed artigianali barrare la casella indicata.

SEZIONE 10 – NON COMPILARE

SEZIONE 11
Barrare la casella indicata

SEZIONE 12
Indicare l’utilizzo di altre fonti di approvvigionamento (ad esempio pozzi) e il
quantitativo che viene immesso nella pubblica fognatura.

SEZIONE 13
In questa sezione devono essere indicato quale uso viene fatto della risorsa idrica.
Se non utilizzata nel processo produttivo barrare la prima casella

Se invece viene utilizzata nel processo produttivo dovrà essere autocertificata
l’adesione alla procedura per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico (per maggiori
approfondimenti consultare il Regolamento del Servizio Idrico integrato disponibile nel
sito abbanoa.it)
SEZIONI 14-15-16 NON COMPILARE

SEZIONE 17
Barrare la prima casella (è obbligatorio allegare il documento di identità del
sottoscrittore indicato nella sezione 4) e indicare nella riga libera eventuali altri
allegati.
SEZIONE 19
Spazio riservato all’accettazione delle condizioni contrattuali e alla firma da parte del
soggetto indicato nella sezione 4
SEZIONE 20
Compilare se si intende domiciliare i pagamenti delle fatture.

