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DOMANDA DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA 
(da inoltrare almeno 7 giorni prima dell’inizio lavori) 

Proprietario 
Nome e cognome:  ...................................................................................................................  
Indirizzo:  ................................................................................................................................  
Telefono:  ...............................  cell  .............................  e-mail:  ..............................................  
Nr. mappa: .............................   località: .............................................  

Genere di allacciamento Diametro contatore 
 a scopo agricolo   3/4 pollice 
 per casa unifamiliare   1 pollice 
 per casa plurifamiliare – nr. appartamenti ……  5/4 pollice 
 per edifici industriali   1 ½ pollice 
    2 pollici 

Nr. contatore: ……………………… 

Calcolo delle unità di erogazione 
 

Elementi di consumo N.  Unità 
media  Totale 

unità 
Batteria da cucina  x 2 =  
WC (con cassetta di risciacquamento)  x 1 =  
WC (con rubinetto di risciacquamento)  x 6 =  
Orinatoio (con rubinetto di risciacquamento)  x 2 =  
Bagno  x 4 =  
Doccia  x 4 =  
Lavabo  x 2 =  
Bidet  x 2 =  
Lavatrice  x 2 =  
Lavastoviglie  x 2 =  
Lavello da lavanderia (Lavinox, ecc.)  x 4 =  
Rubinetti per irrorazione (giardino, garage, ecc.)  x 4 =  
Rubinetto riscaldamento centrale  x 2 =  
Allacciamento per riempimento piscina  x 8 =  
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Osservazioni 
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 
Luogo e data: .......................................................  Firma:  ....................................................  
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