
 

 
 

Citta’ di Alghero 
Provincia di Sassari 

 

 

DOMANDA  DI FORNITURA DI ACQUA POTABILE 
 
 
Il/La sottoscritt_ ……………………………………………cod. fisc……………………………… 

nato/a in ………………………………………………Prov. di (………).il………………………... 

residente nel Comune di…………………………………………………………Prov. di(………) 

A conoscenza di  quanto   previsto  dall’ Art. 4 della Legge 15/68 e  dalla  Legge 127/97, sulla 
responsabilità  penale  cui  può andare  incontro in caso di dichiarazioni  mendaci e sotto la 
propria responsabilità 
 

D I C H I A R A 
 
 di essere residente nel Comune di …………………………….…………...Prov. di(………) 

Via/Loc. …………………………………………………….n°………..sin dall’anno…………….. 

 di essere(1)…………………………………………dell’immobile sito in territorio di Alghero 

in Via/Loc…………………………………………….n°………e che lo stesso è stato realizzato 

con regolare Conc. Edilizia n°……………………………………………(che si allega in copia) 

 di disporre di cisterna della capacità di mc………………e che la stessa è ubicata in sito 

facilmente accessibile all’ autobotte adibito al trasporto dell’acqua. 

(1) Proprietario, locatario, usufruttuario, comodatario 
(2) Domestico 

 
C H I E D E 

 
 
La fornitura d’acqua potabile per uso(2) ………………………………………………………….. 
Ringraziando, porgo distinti saluti. 
  
Alghero, ……………………….  
 

IL RICHIEDENTE  
 



 
 
Fornitura acqua potabile 
DISPOSIZIONI PER L’UTENZA 

 
L’ Amministrazione Comunale organizza il servizio di trasporto idrico, a mezzo autobotte, di acqua 

potabile che è rivolto soprattutto ai cittadini residenti al di fuori dell’area urbana (agro) in territorio del 
Comune di Alghero. 

Gli utenti interessati ad usufruire del Servizio di Trasporto Idrico dovranno farne preventiva richiesta. 
L’accoglimento della domanda è subordinata alla verifica del rispetto di tutti i criteri previsti nelle 

sotto specificate disposizioni. 
Gli utenti sono tenuti al pagamento della tariffa determinata dall’Amministrazione Comunale per il 

servizio richiesto. 
 
Negli ultimi tempi gli autisti preposti al servizio incontrano sempre maggiori difficoltà nell’espletamen 

to del proprio lavoro a causa dello stato precario degli accessi, degli spazi di manovra, della distanza tra il 
sito di sosta dell’automezzo e l’ubicazione della cisterna, della presenza di vegetazione etc. 
 
 Si chiede, quindi, la collaborazione della S.V. affinché vengano osservate le sotto specificate  
disposizioni finalizzate a garantire la sicurezza degli operatori e dei mezzi utilizzati : 
 deve sussistere uno spazio di manovra idoneo all’automezzo ; 
 la cisterna e/o serbatoio non deve distare più di mt. 10 – 15 dal sito di sosta del mezzo. Le opere di 

presa, le tubazioni occorrenti, gli accessori relativi, saranno fornite dall’Utente richiedente il servizio a  
sua cura totale e spese. Si rammenta che il personale di servizio ha il solo compito di effettuare il 
trasporto dell’acqua e verificare l’espletamento del proprio servizio.  
Qualsiasi altra operazione, anche salire sui serbatoi per aprire eventuali botole, deve essere effettuata 
dal richiedente il servizio; 
 

 la tubatura che si collega al serbatoio deve avere un diametro di mm 63. L’Ufficio Tecnico 
Comunale preposto al servizio dovrà anche determinare il diametro della presa e scegliere il 
luogo più idoneo per la derivazione della presa ( in genere in prossimità dell’ingresso della 
proprietà). 

 
 gli Utenti che usufruiscono del servizio di fornitura e trasporto devono, previo appuntamento, 

trovarsi pronti al momento della consegna senza causare tempi di attesa che determinerebbero 
inopportuni allungamenti dei tempi complessivi di percorrenza; esibire la ricevuta di versamento. 
Qualora non vi sia nessuna persona autorizzata a ritirare l’acqua, l’autista dovrà fare ritorno al 
deposito mezzi, trattenendo sul mezzo l’acqua che dovrà riconsegnare all’Utente previo addebito 
dei costi di trasporto. 

 
SOSPENSIONE DEL SERVIZIO  

 
 Qualora gli utenti non si attenessero alle indicazioni impartite ed anche se invitati dall’autista non 

rispettassero le regole date, verrà avviata la seguente procedura : 
 

l’autista e/o il personale addetto né darà immediata segnalazione all’Ufficio Tecnico Comunale preposto; 
l’Ufficio a sua volta invierà all’Utente una comunicazione relativa al comportamento scorretto posto in 
essere; nel caso il comportamento dell’Utente non mutasse ingenerando situazioni di pericolo, il servizio 
sarà sospeso senza rimborso della tariffa versata. 
L’autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenesse che vi siano condizioni di pericolo o di 
pregiudizio al sicuro svolgimento del Servizio.  
 
Si ringrazia l’Utenza per la collaborazione. 

  
 Il Responsabile del  Servizio    Il Dirigente 1° Settore 
   Geom. Franco CHERCHI     Dott. Guido CALZIA 
 
 
 
 
 
Per presa visione e accettazione : IL RICHIEDENTE _________________________________________          
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