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Installatore concessionario dell’AAP Morbio Inferiore
Secondo Art. 18 Reg. AAP Morbio Inf. del 17.12.2007

Spettabile
AAP Morbio Inferiore
c/o Age Sa
Piazza Bernasconi 6
6830 Chiasso
Luogo e data
Domanda di allacciamento alla rete dell’Azienda Acqua Potabile di Morbio Inferiore

Nr. Mappale RFD Morbio Inferiore

Via/ Zona

Proprietario
Genere/tipo della costruzione
Egregi Signori,
Con la presente confermiamo di aver preso conoscenza del Regolamento dell’Azienda Acqua Potabile di
Morbio Inferiore e, in qualità di installatore concessionario (Art.18), chiediamo l’autorizzazione ad eseguire un
nuovo allacciamento al mappale sopra indicato di proprietà del Sig. (Nome, Cognome,Indirizzo completo):

Come previsto dall’Art. 17 Reg. AAP abbiamo preso contatto con i responsabili di Age Sa - Chiasso e in allegato
vi trasmettiamo quanto concordato: la planimetria della costruzione con l’indicazione esatta del tracciato e del
punto di distacco dalla rete di distribuzione comunale.
La condotta privata oggetto di questa richiesta avrà le seguenti caratteristiche tecniche
Tipo di raccordo sulla rete di
distribuzione comunale
Unità di carico UC totali dell’allacciamento

Totale A. calda + A. fredda

UC

Tipo e diametro dell’organo di interruzione
installato il più vicino possibile alla condotta
di distribuzione
Caratteristiche della condotta privata di
allacciamento (diametro e materiale)
Confermiamo che l’allacciamento sarà eseguito a perfetta regola d’arte e secondo le direttive SSIGA. Quanto di
nostra diretta esecuzione sarà rilevato su piano in scala max 1:500 e fornito ad Age Sa non appena terminata la posa.
Il proprietario del fondo

Installatore concessionario:
(timbro e firma)

Allegati da consegnare con la domanda di allacciamento:
- Schema batteria di distribuzione formato A4
- Planimetria 1:100 con l’indicazione del tracciato e del punto di distacco preventivamente concordati con i responsabili di Age Sa
- Autorizzazione scritta di proprietari terzi in caso di attraversamento di altri fondi e/o uso di loro condotte.
Inscrizioni a registro fondiario saranno di competenza del Proprietario richiedente l’allacciamento

