
Richiesta di preventivo per estensione rete di fognatura

PUNTO DI FORNITURA

CLIENTE CONTRATTO CODICE SERVIZIO TIPOLOGIA

comune via e numero civico

A CURA  
DI ALFA
SRL

DATI DELL’INTESTATARIO DEL CONTRATTO – Compilare solo una delle due colonne

sede legale (via e numero civico)

ragione sociale

rappresentante legale (cognome e nome)

codice fiscale

partita iva

PE
RS

O
N

A 
FI

SI
CA

PE
RS

O
N

A 
G

IU
RI

D
IC

A

cognome e nome

codice fiscale

nato a

comune di residenza sede legale (comune)

/ /
il

prov. cap

indirizzo di residenza (via e numero civico)

prov. cap

RICHIESTA DI PREVENTIVO

proprietario progettista

estensione della rete di fognatura

altro

estensione della rete di fognatura e n.   allacciamenti  
(nel caso si preveda la realizzazione degli allacciamenti, dovrà essere compilata, sottoscritta e allegata alla 
presente richiesta una “Domanda per l’allacciamento alla fognatura” per ogni allacciamento previsto)

chiede preventivo di spesa per lotti/immobili da servire:

Il sottoscritto

in qualità di

cognome e nome

FATTURAZIONE ELETTRONICA

codice destinatario SDI 
(Privati)

codice destinatario PA  
(Pubblica Amministrazione)

codice CIG codice CUP

indirizzo PEC per fatturazione elettronica categoria appartenenza split payment

RECAPITO COMUNICAZIONI AMMINISTRATIVE

email indirizzo PEC per comunicazioni amministrative

presso (nominativo differente dall’intestatario)

comune

indirizzo (via e numero civico)

provincia cap

cellulare

telefono fisso
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DATI PER IL DIMENSIONAMENTO DEGLI INTERVENTI

Per insediamenti civili

Per insediamenti assimilati ai civili (uffici, banche, caserme, ospedali, negozi, scuole) e produttivi non agricoli (industria*, commercio, logistica)  
non soggetti a separazione delle acque di prima pioggia

A CURA DI ALFA SRL CODICE SERVIZIO Richiesta di preventivo per estensione rete di fognatura

Firma 

RISERVATO ALFA SRL (SPORTELLO, DATA E SIGLA)
ATTENZIONE
Verificare di avere apposto la firma in corrispondenza del pittogramma  
riportato qui a fianco. In mancanza di tutte le firme obbligatorie non sarà 
possibile procedere all’evasione della presente richiesta.

Rev. del 12/01/2021 DOC: Mod nº8  Ver.2

Per un corretto dimensionamento dei condotti di fognatura pubblica si richiede di fornire i seguenti dati tenendo conto, nel caso di realizzazione per lotti, 
degli sviluppi futuri.

Il preventivo    comprenderà      non comprenderà il rifacimento delle pavimentazioni stradali nei limiti delle prescrizioni dell’Ente autorizzante.

*In caso di industrie alimentari il consumo di acqua potabile per la produzione va compreso nelle ipotesi di consumo.

Le norme per l’accettazione dei refui in fognatura sono fissate dal regolamento  
di ALFA SRL per il servizio di fognatura.

Si richiede lo studio di una fognatura dedicata per lo smaltimento delle acque meteoriche delle aree non soggette a contaminazione considerando m2  

          di superfici totalmente impermeabili (tetti, piazzali, ecc.) non suscettibili di contaminazione e m2           di superfici parzialmente 

impermeabili (pavimentazioni drenanti) non suscettibili di contaminazione.

edificio n. residenti m2 superficie residenziale

tipologia n. addetti 
oppure m2

ore/giorno 
di attività

giorni/anno 
di attività

mensa interna 
(sì/no)

lavanderia 
interna (si/no)

ipotesi di scarico 
(m3/giorno) con 

lavaggio aree 
e/o automezzi

valori delle aree 
per le quali 

è necessario 
separare le 

acque di prima 
pioggia (m2)

(obbligatoria)

La informiamo ai sensi del Codice della Privacy e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) che il nostro Servizio Clienti può richiedere i Suoi dati personali 
per evadere Sue richieste riguardanti il contratto sottoscritto oppure per acquisire informazioni rispetto alle nostre offerte commerciali e servizi. Titolare 
del trattamento dei dati personali è: ALFA S.r.l., nella persona del Legale Rappresentante. Il Responsabile della Protezione dei dati personali è il DPO. In 
relazione ai dati personali conferiti, può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss GDPR accedendo all’area “Privacy” del nostro sito www.alfavarese.it 
oppure facendo esplicita richiesta al Titolare del trattamento. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto a fornirci, in tutto o in parte, i 
Suoi dati personali potrà comportare la mancata o parziale esecuzione della richiesta presentata.

INFORMATIVA PRIVACY

(obbligatoria)
Firma 

dataluogo
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