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Richiesta Fornitura del Servizio di Svuotamento Vasca fognaria 
                                                                                                                               

 

 Al Responsabile Servizio Idrico 

 Comune di Capoterra 
 

 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome _____________________________________________    Nome ___________________________________   

nato/a il ____/____/_______   a ________________________    Codice Fiscale _______________________________ 

residente a ____________________________________ in via ____________________________________   n° ______ 

tel/fax ____________________________________  e-mail _______________________________________________ 

in qualità di:  � proprietario dell’immobile    � conduttore immobile   � legale rappresentante della: 

        Ditta/Società_________________________________________Partita IVA_________________________     

CHIEDE 

La fornitura del Servizio di Svuotamento della vasca fognaria della capacità di MC _____________per l’immobile sito in 

Capoterra Via/Loc. _____________________________________________ n° __________ ,  

adibito ad uso:  �domestico residente   �residenza stagionale    �domestico non residente promiscua agricola  

        �struttura ospedaliera, chiesa/istituto religioso, associazione ONLUS   

Si dichiara di essere a conoscenza che: 

� il Servizio di svuotamento, stabilito nei giorni 1/3 e 15/18 di ogni mese, potrebbe subire dei ritardi derivanti 

da esigenze prioritarie sul sistema fognario comunale, valutate ad insindacabile giudizio dell’Ufficio.  

� Nulla è dovuto dal Comune di Capoterra in caso di ritardo, fermo restando che sarà comunicato 

telefonicamente alle utenze interessate l’eventuale inconveniente. 

� Che la tariffa di svuotamento forfettaria per ogni singolo intervento è pari a € 72,94 più IVA e che in caso di 

vasca con capacità superiore a 7 mc la tariffa integrativa è pari a € 6, 42 per ogni mc eccedente. 

� Che il Comune di Capoterra provvederà ad accettare la presente richiesta dopo aver verificato le effettive 

condizioni di fattibilità e di utilizzo e che in caso di mancata accettazione ne comunicherà il motivo. 

 

Capoterra  ____/____/_______                                                                   Il Richiedente 

 

                                                                                          ________________________________ 

 

 

    
Riservato all’Ufficio 

 

             Sopralluogo eseguito  in data ______/______/__________   

Dati Tecnici:  Capacità vasca di accumulo MC _____________ 

Accesso Carrabile:   � sì    � no              Distanza della vasca dal punto di accesso ___________________ 

Il Richiedente dichiara di aver preso atto del Regolamento del Servizio di svuotamento vasche di accumulo e di averne 

ricevuto una copia. 

 

Capoterra  ___/___/______ 

                                                                   Il Richiedente           Per l’Amministrazione Comunale 

           

                                                         __________________________ ___________________________________ 

 
 

 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 

sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.  


