Procedura da seguire per il distacco delle utenze, per gli allacciamenti di cantiere
e per le riattivazioni finali delle utenze idriche e fognarie nei lavori di
ristrutturazione/ricostruzione dei fabbricati/aggregati post sisma.

Entro 120 gg dalla data di inizio dei lavori, è necessario che siano presentate la domanda
per l'attivazione dell'utenza di cantiere da parte della ditta esecutrice delle opere,
unitamente alla richiesta di distacco delle singole utenze.
L'istanza di interruzione della fornitura da parte degli intestatari deve essere inoltrata
utilizzando il modulo allegato.
La Ditta dovrà fornire all'Azienda la seguente documentazione:
-

Versamento di euro 50.00 a titolo di acconto sui lavori, (intestato alla Gran Sasso
Acqua Spa), da eseguirsi o su conto corrente postale 117671 con bonifico bancario su
IBAN IT50Z 05387 03601 000000069270;

-

Copia della Dia o della Scia da dove si evincono le credenziali della Ditta incaricata;

-

Nel caso in cui i lavori siano autorizzati con permesso di costruire, occorre fornire la
copia dello stesso unitamente al contratto tra la Ditta ed il Committente;

-

Copia CCIAA della Ditta;

-

Copia documento di identità valido del legale rappresentante della Ditta; nel caso in
cui lo stesso non si rechi personalmente in Azienda, può inviare in Sua vece un
incaricato munito di regolare delega su carta semplice con allegati i documenti di
identità del delegato e del delegante, (in corso di validità e completi in tutte le loro
parti).

Per il ripristino definitivo delle utenze, è necessario che la Ditta o il Rappresentante delle
parti comuni inoltri, presso

gli uffici

Commerciali Aziendali specifica

domanda di

predisposizione, fornendo contestualmente la planimetria degli impianti idrici e fognari, al
fine di individuare in sede di successivo sopralluogo, il punto più idoneo per il
posizionamento dei contatori e degli allacci idrici e fognari ed indicando i riferimenti
(nominativo e numero telefonico) della persona delegata, che dovrà essere presente al
sopralluogo fissato dall’azienda.

1

La domanda di predisposizione dovrà essere presentata entro 120 gg dalla data di
ultimazione dei lavori prevista sul Contratto tra l’Impresa e l’Appaltatore dei Lavori di
ristrutturazione e/o ricostruzione.
Definita la richiesta di predisposizione, gli utenti finali possono fare richiesta di attivazione
del proprio contatore recandosi presso i Servizi Commerciali dell'Azienda muniti dei dati
catastali della propria unità immobiliare e di un versamento di euro 120.00 (intestato a
Gran Sasso Acqua Spa, da effettuarsi o su conto corrente postale 117671 o con bonifico
bancario su IBAN IT50Z 05387 03601 000000069270).
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