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RICHIESTA PREVENTIVO PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE ANTINCENDIO 
DEL COMUNE DI VENEZIA 

 
Il presente modulo deve essere compilato nel caso di richiesta di preventivo per un nuovo allacciamento alla rete 
antincendio del comune di Venezia previa acquisizione del “nulla osta” rilasciato dall’apposita commissione 
allacciamenti del comune di Venezia. 
Prima di effettuare la richiesta di preventivo di allacciamento alla rete antincendio si deve procedere al pagamento 
di euro 59,40 (54,00 + iva) per il sopralluogo del tecnico che prepara il preventivo. II pagamento può avvenire 
attraverso bonifico, a nome di chi presenta la domanda con causale "RICHIESTA PREVENTIVO, ED IL NOME 
DEL RICHIEDENTE", presso: 
• Banca (Intesa Sanpaolo)     -     IBAN IT92Q0306902117074000646480   
• Posta c/c n. 10395309  

La richiesta deve essere compilata e firmata, con tutti i documenti allegati, ed essere spedita: 
• via posta elettronica all’indirizzo e-mail clienti@gruppoveritas.it 
• a mezzo fax al n° 041.7291150; 
• a mezzo posta a Santa Croce 489 – 30135 Venezia. 

 
oppure essere presentata presso gli sportelli dei Servizi per l’utenza di Veritas S.p.A. previo appuntamento da 

fissare solo su prenotazione chiamando il numero verde 800.466.466 (da rete fissa) o il n° 041.96.555.30 (da rete 

mobile) o mediante lo Sportello OnLine di Veritas 

 
         
                Il/la sottoscritto/a                                                                 Codice Utente 

a cura dell’ufficio  

1 0 0        
 

Cognome 
………………………………………………..……......…… 

Nome 
……………………………………………………..……….. 

Nato/a a 
…………………………………  

il 
…………………. 

Residente a 
………………………………………………………………………. 

Indirizzo (di residenza) 
………………………………………………………………….………......... 

n° 
…... C.A.P.      

 

prov. 
……. 

Recapito telefonico 
…………………………………...…                   Codice fiscale  

PEC 
…………………………………………………………… 

e-mail  
……………………………………………………………..…… 

Nel caso in cui il titolare della richiesta sia una persona giuridica compilare anche: 

In veste di:     titolare;      legale rappresentante;      delegato;       altro (specificare)................................................... 
della ditta/società avente: 
Ragione sociale  
 
……………………....................................................................................................................... 

codice ATECO      
(dato obbligatorio) 

…….................... 
Località ed indirizzo della sede legale 
………………………………………………………….....…..............…........ 

n°  
…...… 

C.A.P.      
 

prov 
…. 

Recapito telefonico 
…………………………………… Codice fiscale/P.IVA                   

 

PEC (dato obbligatorio) 
……………………………...............................  

e-mail 
……..........................…………………… 

Codice Destinatario 
       

 

DICHIARA 
alla data ………/………/……….. di essere:                   

    proprietario           locatario            altro (specificare) ………………………………………………………………                              
dell’immobile ubicato in  …………………………………………………………………………………………………….. 
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E PER TALE IMMOBILE CHIEDE 

PREVENTIVO PER L'ALLACCIAMENTO ALLA RETE ANTINCENDIO DEL COMUNE DI VENEZIA  

e ne CHIEDE LA FORNITURA: 

ATTIVA:  
  CONDIZIONI DI FORNITURA DEL SERVIZIO ANTINCENDIO 

1. Veritas SpA si impegna a fornire alla ditta, a fronte del corrispettivo definito, il servizio di erogazione di acqua non potabile finalizzata all’alimentazione dell’impianto 

antincendio privato interno della ditta attraverso la rete antincendio del Comune di Venezia. Il servizio verrà erogato salvo cause di forza maggiore e interruzioni per lavori, 

di seguito regolamentati, 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno. 

2. L’allacciamento è derivato dalla rete antincendio e il punto di consegna è posto subito entro il confine di proprietà. La parte fuori terra è realizzata con una tubazione in acciaio 

inox. Alla sua estremità è installata una valvola di intercettazione sigillata aperta e un rilevatore di flusso collegato ad una centralina di telecontrollo, col compito di segnalare 

alla centrale operativa di Veritas eventuali prelievi d’acqua, oltre il quale inizierà la rete di distribuzione interna di competenza dell’edificio e quindi di responsabilità della 

ditta. La manutenzione delle suddette apparecchiature è a carico di Veritas. 

3. La ditta si impegna a fornire per tutto il periodo di vigenza del presente rapporto contrattuale l’alimentazione elettrica al sistema di telecontrollo, nonché una idonea 

collocazione per l’antennino di comunicazione annesso alla strumentazione qualora fosse necessario. Dovrà inoltre essere garantito l’accesso alle apparecchiature costituenti 

l’allaccio 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno. In caso di chiusura dell’attività la ditta dovrà dare preavviso a Veritas almeno 48 ore prima e Veritas provvederà a sospendere 

il servizio per tutto il periodo di chiusura dandone comunicazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. La chiusura temporanea dell’attività non dà luogo alla riduzione 

del corrispettivo. 

4. La Ditta si impegna a custodire la strumentazione tecnica di proprietà Veritas istallata nel proprio allaccio alla rete antincendio del Comune di Venezia con la cura del buon 

padre di famiglia. La ditta sarà tenuta al risarcimento dei danni derivanti da rotture della strumentazione causati da interventi di tipo doloso. 

5. L’acqua erogata dalla rete antincendio non è potabile. Non sono ammessi utilizzi dell’acqua derivata diversi dall’uso antincendio. Veritas SpA non si assume alcuna 

responsabilità per l’uso improprio che ogni singolo utente potrebbe fare dell’acqua fornita ad uso antincendio. 

6. L’impianto antincendio interno agli edifici non deve essere in alcun modo collegato all’impianto di distribuzione dell’acqua potabile degli edifici della Ditta. Nel caso venisse 

riscontrato un abuso in tal senso Veritas provvederà all’immediata chiusura dell’utenza antincendio dandone comunicazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 

7. Veritas SpA non assume responsabilità alcuna per le eventuali interruzioni del servizio o per le eventuali diminuzioni di pressione dovuti a cause di forza maggiore o a necessità 

di lavori. Nel solo caso di lavori programmati che interessassero la rete antincendio o la rete di acquedotto di alimentazione, Veritas SpA ne darà comunicazione scritta via fax 

con preavviso di 24 ore, la stessa comunicazione sarà trasmessa per conoscenza anche al Comando dei Vigili del Fuoco. Sarà data, con le medesime modalità, immediata 

segnalazione anche in caso di fuori servizio conseguente a guasti improvvisi, fatto salvo il tempo di preavviso che, ovviamente, non potrà essere rispettato. Veritas darà 

immediato avviso del rientro in servizio dell’impianto con le stesse modalità del punto precedente. In caso di guasti gravi Veritas potrebbe non essere in grado di prevedere i 

tempi per la riattivazione del servizio. 

8. In caso di fuori servizio degli impianti per cause di forza maggiore o per lavori programmati nessuna richiesta di risarcimento di danni potrà essere inoltrata a Veritas SpA. 

9. Il presente rapporto contrattuale decorre dalla data di sottoscrizione e cesserà con disdetta di una delle parti da effettuarsi a mezzo raccomandata o posta certificata almeno 

90 giorni prima dell’effettiva cessazione. 

10. Il rapporto contrattuale si intenderà risolto di pieno diritto allo spirare della convenzione tra il Comune di Venezia e Veritas per la manutenzione e la gestione della rete 

antincendio del Comune di Venezia. Veritas in questo caso provvederà a trasmettere idonea comunicazione a mezzo raccomandata con un preavviso di almeno tre mesi, la 

stessa sarà inviata per conoscenza anche al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. La risoluzione del rapporto contrattuale avverrà in coerenza con i fatti di cui sopra. 

11. La Ditta riconoscerà a Veritas SpA un compenso pari a quanto calcolato nel preventivo per oneri di allacciamento. Tale compenso una tantum sarà fatturato da Veritas SpA 

all’atto dell’accettazione del preventivo e sarà pagato dalla Ditta mediante bonifico bancario. 

La Ditta riconoscerà a Veritas SpA un corrispettivo annuo calcolato su base giornaliera per l’erogazione del servizio oggetto del presente rapporto contrattuale; importo che 

Veritas SpA provvederà a fatturare trimestralmente. Il pagamento dovrà essere effettuato a trenta giorni data fattura. Il corrispettivo verrà aggiornato a gennaio di ciascun 

anno in base all’indice ISTAT nazionale relativamente ai dodici mesi precedenti.  

Il corrispettivo comprende l’utilizzo dell’acqua per le prove cicliche previste dalla normativa antincendio delle quali dovrà essere dato un preavviso scritto a Veritas a mezzo 

fax almeno 48 ore prima. 

12. In caso di utilizzo dell’impianto antincendio per finalità diverse dallo spegnimento di incendi o da prove cicliche previste dalla normativa vigente come sopra definite e che 

devono essere comprovate dovrà essere dato immediato avviso telefonico a Veritas la quale addebiterà all’utente un costo forfetario di euro 200,00 durante il normale orario 

di lavoro e di euro 400,00 al di fuori del normale orario di lavoro. In caso di mancato avviso o preavviso a tali importi verrà applicata una sanzione di euro 1.000,00. 

13. In caso di ritardato pagamento delle fatture Veritas, sugli importi fatturati e per ogni giorno di ritardo pari ad 1/365, sono dovuti interessi di mora che matureranno dalla data 

di scadenza della fattura fino alla data di effettivo pagamento; tali interessi saranno calcolati ad un tasso pari al “prime rate” di periodo maggiorato di tre punti percentuali. 

Per la determinazione del tasso si farà riferimento alla tabella pubblicata dal quotidiano “Il Sole 24 ORE” a cura dell’ABI. 

14. Ai sensi dell’art 1456 c.c. il presente rapporto contrattuale si intenderà risolto su semplice dichiarazione da parte di Veritas, con sospensione immediata dell’erogazione del 

servizio e relativa comunicazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nei seguenti casi: 

• manomissione delle apparecchiature di comunicazione con il centro operativo Veritas; 

• violazione degli art 5 e 6 utilizzo dell’acqua per usi diversi da quelli pattuiti; 

• mancato pagamento dei corrispettivi; 

in tali casi fermo restando il diritto di Veritas di vedersi corrispondere l’ammontare dovuto per i servizi erogati fino alla data di risoluzione, Veritas si riserva il diritto di 

richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni derivanti dai comportamenti di cui sopra; 

15. Le comunicazioni relative alla presente dovranno effettuarsi per iscritto e potranno essere consegnate a mano o inviate per lettera raccomandata R.R., per fax o posta 

elettronica, salvo le comunicazioni per le quali è richiesta espressamente l’invio di raccomandata con ricevuta di ritorno o per urgenza, è espressamente richiesta la 

comunicazione telefonica. Tali comunicazioni saranno validamente effettuate se inviate agli indirizzi indicati di seguito o al diverso indirizzo che ciascuna parte potrà 

comunicare alle altre Parti nei modi sopra indicati. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Recapito Veritas S.p.A. Santa Croce 489 – 30135 Venezia (VE) Tel. 041 7292121 fax 041 7292190. 
 

 NON ATTIVA 
 

   Data ..…...…/.........…../.......……..                                                  Firma ………….…………………………………… 

INDICARE I RECAPITI DELLA DITTA H24 PER 365 GG.  
TELEFONO _____________________ 

FAX             _____________________ 

E-MAIL        _____________________________@__________________ 

CELLULARE SERVIZIO DIURNO         _____________________ 

CELLULARE SERVIZIO NOTTURNO   _____________________ 
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AUTORIZZA Veritas SpA a richiedere alla banca del debitore individuata dalle seguenti coordinate bancarie: 

l’addebito del suo conto per Servizio Idrico Integrato e AUTORIZZA la banca del debitore a procedere a tale addebito  
per pagamenti periodici. 
È a conoscenza che il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle 
condizioni che regolano il rapporto con quest’ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 
settimane a decorrere dalla data di addebito in conto indicando il riferimento di mandato che è così costituito: 

 

 

È a conoscenza che il beneficiario del pagamento è: 

  

 (*) obbligatorio per società e/o soggetti diversi da persona fisica   

 

Nome banca o posta 
…………………………………………………………….… 

Filiale 
…………………………………………………..……....……... 

Indirizzo 
…………………………………………………… 

n° 
…………. C.A.P.      

 

Città 
………....................................... 

BIC*:................ 
*da compilare solo se IBAN IBAN                            

non inizia con IT 

                   Codice azienda SIA                          Tipo codice                          Codice utente (dato obbligatorio) 

5 0 D 9 1 1 1 0 0        
 

Ragione Sociale 
VERITAS SpA 

Località e indirizzo 
Santa Croce 489 – VENEZIA C.A.P. 3 0 1 3 5 

 

Provincia 
VE 

 
Codice identificativo del 
creditore 

I T 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 4 1 8 2 0 2 7 6 

 

DICHIARA che il codice fiscale(*) del sottoscrittore del c/c è                 

 

Per il sopralluogo si prega di contattare il/la Sig./Sig.ra: .................................................................................................  

al recapito telefonico .........../...............; via e-mail all’indirizzo: ....................................................................................... 

CHIEDE che la fattura riferita al preventivo sia intestata come di seguito:  

E chiede che tutta la documentazione venga inviata presso l’indirizzo (da compilare solo se diverso dall’indirizzo indicato 

nella sezione anagrafica): 
     di residenza/sede legale           altro indirizzo (specificare)....................................................................................................... 

 

ATTENZIONE Per ricevere la bolletta digitale via email è necessario effettuare la registrazione allo Sportello OnLine 

Veritas sul sito serviziweb.gruppoveritas.it; potrà scegliere questa modalità di recapito dalla sezione “contatti e 

modalità invio bolletta” ed accedere inoltre a tutti gli altri servizi disponibili online. 

Ragione Sociale (da compilare solo se diverso dai dati indicati nella sezione anagrafica) 
………………………………………………..……......…................................................................................................... 
Sede Legale 
………………………………………….......………………………........…….. 

n° 
………. C.A.P.      

 

prov. 
……. 

Recapito telefonico 
………………………….....…                   Codice fiscale/P. IVA 

 

 

ALLEGA i seguenti documenti: 

□ COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE/RICHIEDENTE;* 

□ COPIA DEL VERSAMENTO DI EURO 59,40 (54,00 + IVA); 

□ NULLA OSTA RILASCIATO DALL’APPOSITA COMMISSIONE ALLACCIAMENTI DEL COMUNE DI VENEZIA 

□ ALTRO................................................................ 
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Dichiara, infine, _________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
AUTORIZZA Veritas SpA ad inviare tutte le comunicazioni relative al rapporto contrattuale via sms, o tramite altri 
programmi similari, al numero di telefono indicato, impegnandosi personalmente a comunicare tempestivamente e in 
forma scritta a Veritas SpA ogni eventuale variazione del numero di cellulare comunicato. 

Dichiara altresì di avere preso visione dell’informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), 
consultabile nel sito internet www.gruppoveritas.it e/o reperibile presso tutti gli sportelli Veritas SpA, ed esprime 
liberamente il consenso al trattamento dei propri dati personali, ivi inclusi i dati cosiddetti sensibili, in relazione alle finalità 
individuate nell’informativa ed espresse nella presente richiesta.   

 

Data ..…...…/.........…../..........……..                                      Firma ……………………………………………………………. 

documento identificativo........................................................ 

n° ......................... rilasciato da............................................. 

 

 

*  Qualora il presente modulo non venga consegnato personalmente dal sottoscrittore presso gli sportelli/uffici Veritas, 
ALLEGARE copia di un documento identificativo valido. 
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GUIDA  

ALLA RICHIESTA DI FORNITURA DI ACQUA NON 
POTABILE PER L’ALIMENTAZIONE DI 

IMPIANTO ANTINCENDIO 
INTERNO PRIVATO ATTRAVERSO LA RETE ANTICENDIO 

DEL COMUNE DI VENEZIA 

Premesse 

La richiesta di allacciamento alla rete antincendio del Comune di Venezia per la 

fornitura di acqua non potabile può essere richiesta da soggetti pubblici o privati 

al fine di ottenere il certificato prevenzione incendi assicurando adeguata 

fornitura di acqua al proprio impianto interno di spegnimento incendi. 

La rete antincendio è utilizzata prioritariamente dai Vigili del Fuoco per le proprie 

finalità istituzionali. U. 
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A tale scopo Veritas SpA, quale affidatario del Comune di Venezia per la gestione della fornitura di 
acqua non potabile mette a disposizione un modulo affinché sia possibile effettuare tale richiesta 
da trasmettere tramite posta, e-mail all’indirizzo clienti@gruppoveritas.it, a mezzo fax al n° 041-
7291150 o presentare presso i centri servizi di Mestre - Via Dante 5 o Venezia  Piazzale Roma - Santa 
Croce 489 o Cavallino - Via Fausta 71/a, aperti dal lunedì al venerdì dalla 8:30 alle 12:30. 
La richiesta di allacciamento può essere effettuata solo dopo: 
 aver ottenuto il “nulla osta” dell’Ufficio della Protezione Civile del Comune di Venezia (per 

informazioni e modulistica su come ottenere il nulla osta  vedi 
www.comune.venezia.it/it/content/rete-idrica-antincendio-venezia-e-burano); 

 aver effettuato il pagamento di € 59,40 (comprensivi di IVA) – come da indicazioni espresse nel 
modulo Veritas S.p.A. 

 
Al fine di rendere più agevole la compilazione del modulo “RICHIESTA PREVENTIVO PER 
ALLACCIAMENTO ALLA RETE ANTINCENDIO DEL COMUNE DI VENEZIA” (allegato alla presente) 
evidenziamo che: 
 
□ la sezione “ANAGRAFICA” deve essere compilata in ogni sua parte dal dichiarante indicando 

l’attuale residenza e fornendo almeno un recapito tra quelli richiesti; 
□ si deve sempre indicare il titolo di detenzione (in caso non sia ancora formalizzato 

l’acquisto/affitto, è necessario farsi rilasciare dal proprietario liberatoria, accompagnata da 
fotocopia di identità dello stesso per l’utilizzo dei locali) 

□ oltre alla richiesta di preventivo, nello stesso modulo, può essere richiesta 
contemporaneamente (o in un secondo momento compilando solo la sezione “SERVIZIO 
IDRICO”) la fornitura “ATTIVA” o “NON ATTIVA” (se da attivare da altro dichiarante e/o in un 
secondo momento); 

□ nella sezione “SERVIZIO IDRICO”  indicare sempre tutti i recapiti della ditta h24 per 365 gg. 
richiesti; 

□ nel caso si volesse addebitare le fatture in banca o in posta, è necessario compilare la sezione 
“MANDATO SEDA” prestando particolare attenzione, nel caso in cui il dichiarante non sia 
l’intestatario del conto corrente/postale, ad indicare il codice fiscale del sottoscrittore; 

□ se si desidera ricevere le fatture ad un indirizzo diverso da quello indicato nella sezione 
anagrafica è necessario compilare la parte relativa nella sezione “SOPRALLUOGO E RECAPITO 
FATTURE”; 

□ allegare sempre i documenti richiesti. 
 


