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DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER STIPULARE IL CONTRATTO DI FORNITURA
DI ACQUA POTABILE PER NUOVO ALLACCIAMENTO
Dopo aver stabilito con il personale tecnico di LTA-Livenza Tagliamento Acque S.p.A le modalità di allacciamento
(posizionamento del pozzetto, allacciamento in lottizzazione o su collettore multiplo, ecc.) l’utente dovrà stipulare il
contratto personalmente, oppure delegando una terza persona in forma scritta, presso i ns. uffici e dovrà fornire la
seguente documentazione:

Per uso domestico:
• Codice fiscale e documento d’identità valido del proprietario o del locatario.
Per usi industriali, artigianali e commerciali e per uso temporaneo ed antincendio
• Partita IVA e ragione sociale dell’impresa;
• Documento d’identità valido del legale rappresentante;
N.B.: Il contratto deve essere stipulato dal titolare o legale rappresentante.
Per usi agricoli (allevamento):
• Partita IVA e ragione sociale dell’impresa;
• Documento d’identità valido del legale rappresentante;
• Copia rilasciata dalla Camera di Commercio che attesti l’attività di allevamento.
N.B.: Il contratto deve essere stipulato dal titolare o legale rappresentante.
Per tutti i casi è necessario presentare:
• Ricevuta di pagamento dell’importo indicato nel preventivo rilasciato a seguito di sopralluogo effettuato dal
personale tecnico
Il pagamento può essere effettuato dall’intestatario del contratto:
con bonifico su conto corrente intestato a LTA S.p.A. – IBAN IT97R063406479007406480593B
Banca: Cassa di Risparmio del FVG S.p.a. di Maron di Brugnera
CAUSALE: Allacciamento utenza acquedotto intestata a __________________________________ nel
Comune di _______________________________________.
Tramite POS presso la sede operativa di LTA S.p.A. a Brugnera.
Nel caso di pagamento tramite bonifico bancario la stipula del contratto non potrà avvenire prima dell’effettivo
incasso da parte di LTA S.p.A. della somma versata.
• Copia concessione edilizia o contratto di appalto in caso di opera pubblica;
• Dati catastali identificativi dell’immobile (informazione richiesta nel rispetto del provvedimento Agenzia delle
Entrate del 16/3/2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23/3/2005);
• Nel caso di affitto dell’immobile, copia del contratto di locazione o eventuale dichiarazione sostitutiva di atto
notorio;
• Una marca da bollo da € 16,00;
• Indirizzo completo di numero civico. Qualora non fosse ancora stabilito dall’ufficio anagrafe del Comune
competente, esso andrà comunicato al ns. ufficio anche telefonicamente non appena disponibile;
• Per i contatori da installare su collettori multipli indicare la sigla (numero o lettera) che identifica la
corrispondenza dell’appartamento o stabile con la relativa posizione anch’essa numerata o siglata sul collettore
presente all’interno del pozzetto acquedotto;
Nel caso in cui il contatore non venisse installato nell’esatta posizione a causa di errata indicazione dell’utente, lo
stesso è tenuto a pagare le spese che l’azienda è costretta sostenere per lo stacco ed il riallaccio del contatore
nell’esatta derivazione.
Si comunica che per l’attivazione della domiciliazione bancaria/postale delle fatture è necessario consegnare copia
dell’IBAN rilasciata dalla propria banca o posta e sottoscrivere l’apposito modulo. La Carta del Servizio stabilisce che
il deposito cauzionale non sarà richiesto qualora la domanda di addebito diretto in conto corrente sia sottoscritta
contestualmente alla stipula del contratto di somministrazione.

Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti - ufficio di Brugnera:
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 16.30;
Martedì e giovedì dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00;
Sabato dalle 08.30 alle 12.30.

Livenza Tagliamento Acque S.p.A.
Piazza della Repubblica, n. 1 – 30026 Portogruaro (VE)
Cod. Fisc., P.IVA e N. iscr. Reg. Impr. VE 04268260272 – Cap. Soc. € 18.000.000,00 i.v.
www.lta.it - info.brugnera@lta.it – info.brugnera@pec.lta.it

