
Richiesta di preventivo per estensione rete di acquedotto

PUNTO DI FORNITURA

CLIENTE CONTRATTO PUNTO FORNITURA TIPOLOGIA

comune via e numero civico

A CURA  
DI GRUPPO  
CAP

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

PE
RS

O
N

A 
FI

SI
CA

PE
RS

O
N

A 
GI

U
RI

DI
CA

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 acquedotto

altro

estensione della rete di acquedotto e n.    allacciamenti  
(nel caso si preveda la realizzazione degli allacciamenti, dovrà essere compilato, sottoscritto e allegato  
alla presente richiesta un “Contratto per la fornitura di acqua potabile” per ogni allacciamento di contatore)

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

CAP Holding spa. via Rimini 38, 20142 Milano (MI)
Partita IVA, Codice Fiscale e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n.13187590156 
R.E.A. di Milano n.1622889  – Capitale Sociale 571.381.786 euro i.v.
Tel. 800 428 428 – PEC: assistenzaclienti.gruppocap@legalmail.it
www.gruppocap.it – contratti@gruppocap.it

partita iva partita iva di gruppo (art. 70 dpr 633/1972)



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 GRUPPO CAP PUNTO FORNITURA Richiesta di preventivo per estensione rete di acquedotto

Firma 

RISERVATO GRUPPO CAP (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 28/06/2022 DOC: Mod nº9  Ver.7

Per un corretto dimensionamento dei condotti di acquedotto 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.

Nel caso di impianto antincendio il diametro previsto per il collegamento all’acquedotto è

Nel caso in cui si preveda di aumentare i consumi indicare in quale misura

Le norme per la fornitura di acqua potabile sono riportate nel “Regolamento  
del Servizio Idrico Integrato” di Gruppo CAP, disponibile sul sito www.gruppocap.it

edificio m2 superficie  
residenziale

n. appartamenti n. piani tipologia dei servizi 
civile = un servizio per apparamento

signorile = 2 o più servizi per appartamento

tipologia n. addetti 
oppure m2

n. totale lavabi, 
bidet, wc

n. totale docce, 
vasche

mensa interna 
(sì/no)

lavanderia 
interna (si/no)

ipotesi di consumo (m3/giorno)  
e punta di consumo (litri/sec)

(obbligatoria)

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), CAP Holding S.p.A. con sede legale in via Rimini 38 – Milano (MI), nella persona del legale rappresentante 
pro-tempore - Titolare del trattamento - la informa che i dati personali forniti verranno trattati per offrirle il servizio richiesto e per le attività amministrativo-contabili 
ad esso connesse, ai sensi degli artt. 6 lett. b) GDPR e 2-ter d.lgs. 196/03 (finalità A dell’informativa completa). Il conferimento dei dati personali è obbligatorio 
per ottenere il servizio richiesto ed in mancanza CAP Holding non potrà offrirglielo. Il trattamento verrà effettuato in modalità informatica e manuale anche 
tramite soggetti esterni e verranno conservati nel rispetto dell’art. 5.1.e GDPR. I dati personali non saranno diffusi, potranno invece essere comunicati a società 
contrattualmente legate al Titolare del trattamento per l’adempimento delle finalità connesse all’erogazione del servizio. Le vengono riconosciuti in qualità di 
interessato i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e potrà esercitarli inviando una mail all’indirizzo privacy@gruppocap.it. L’indirizzo di contatto del Responsabile 
della protezione dei dati (DPO) è dpo@gruppocap.it. Informativa estesa disponibile a richiesta o sul sito web www.gruppocap.it. Data aggiornamento: maggio 2021.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, 12, 13 e ss. GDPR, dichiaro di aver preso visione dell’informativa di CAP HOLDING S.P.A.

INFORMATIVA PRIVACY

(obbligatoria)
Firma 

dataluogo
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