SERVIZIO CLIENTI
Via P. Borsieri, 4 - 20159 Milano
Numero Verde 800 021 800
fax +39 02 78 00 33
servizio.clienti@mmspa.eu

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato, a richiesta dell’utente, può concedere il potenziamento e/o spostamento delle
derivazioni e l’aumento e/o spostamento del misuratore qualora non risultasse adeguato al consumo.
L’avvio della procedura è subordinato a un preventivo sopralluogo tecnico. Successivamente, una volta accettato il
preventivo, sarà necessario corrispondere al gestore il costo totale di allacciamento quale condizione necessaria per
l’esecuzione dei lavori.
Per quanto riguarda il solo spostamento del misuratore, segnaliamo che, a norma dell’art. 2.3.1 del vigente
Regolamento, il misuratore deve essere posto in immediata adiacenza al muro frontale nel punto di immissione delle
derivazioni d’acqua degli edifici e di norma al confine fra la proprietà privata e il suolo pubblico, in posizione accessibile
dall’esterno in pozzetto collocato al piano terra o, in alternativa, nel primo sotterraneo fronte strada in apposito locale
misuratore dedicato idoneo anche alla telelettura.
Altre ubicazioni, quali la posa in nicchia, potranno essere prese in considerazione solamente in fase di sopralluogo e laddove
le soluzioni di cui sopra non siano possibili.
Qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori l’utente rinunciasse all’allacciamento per qualsiasi motivo, il gestore addebiterà
le spese vive ed i costi relativi alla parte del lavoro eseguito oltre a quelli di rimozione e di ripristino dello stato dei luoghi.
Per l’accettazione della domanda di modifica allaccio è necessario allegare copia dei documenti d’identità del
richiedente/legale rappresentate (nel caso di inquilini anche del proprietario dell’immobile).
MODULI DA COMPILARE E/O CONSULTARE PER NUOVO ALLACCIAMENTO ACQUA POTABILE:
1.
2.
3.
4.

Richiesta di preventivo per allacciamento (GC085-01)
Autorizzazione posa e presa misuratore (GC065-02) (se inquilino o se esiste diritto di passaggio/servitù)
Richiesta dati fattura (GC067-03)
Dichiarazione di garanzia - se punto di consegna non è nelle immediate adiacenze del muro perimetrale prospicente
alla strada pubblica (GC066-02)
5. Delega stipula contratto e dichiarazione di solidarietà se più proprietari (GC006 - All.D)

SCHEMI TECNICI:
A seconda della posizione del misuratore è necessario presentare uno dei seguenti schemi:
Tali schemi dovranno essere firmati da un tecnico abilitato.
✓
✓
✓
✓
✓

Schema dimensioni pozzetto per derivazione
Schema derivazione completa (se locale idoneo piano -1)
Tabella dimensioni vano misuratore a parete
Dimensioni pozzetto per due misuratori
Schema derivazione in pozzetto impianti pluvirrigui

N.B. Se si utilizzano gli schemi esemplificativi
allegati, in luogo dei propri, questi devono
essere controfirmati a cura del richiedente.

Se previsti:
✓
✓
✓
✓

Schema di alimentazione per centrale termica
Schema riempimento impianto riscaldamento autonomo
Schema impianto di condizionamento
Schema impianto sopraelevazione

DOCUMENTAZIONE TECNICA OBBLIGATORIA:
✓ Estratto di mappa della proprietà con indicate le proprietà confinanti scala 1:2000/1:1000
✓ Planimetria piano terra scala 1:100 (se pozzetto o nicchia), nel caso di spostamento indicare la posizione A attuale B
prevista
✓ Planimetria piano cantinato con indicata la posizione richiesta per il misuratore scala 1:100 (se locale idoneo piano -1)
✓ Certificazione attestante che per la posa dell’allacciamento non occorre la costituzione di diritti di passaggio o di servitù
a carico di immobili di soggetti terzi. In caso contrario, allegare autorizzazione di terzi (Mod.GC065-02) e dichiarazione
di garanzia (Mod.GC066-02)
✓ Copia della concessione edilizia e degli oneri pagati oppure SCIA oppure certificazione attestante che lo stabile è
conforme all’art. 48 commi 2 e 3 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001*
✓ Visto dell’ufficio tecnico del Comune di Corsico per le utenze il cui allacciamento o modifica insista nel territorio di detto
Comune
✓ Disegno area da irrigare e convenzione comunale scomputo oneri (se presente - in caso di allacciamento per
pluvirrigazione)

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA:
✓
✓
✓
✓
✓

Copia del documento d’identità
Copia del codice fiscale
Per le società: copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., non anteriore a sei mesi*
Per i condomini: copia del codice fiscale del Condominio, copia del verbale di nomina Amministratore*
Copia del titolo attestante la disponibilità dell’immobile (es. contratto di locazione, compravendita, ecc.)*

La informiamo che è possibile presentare autocertificazione a sostituzione dei documenti sopra individuati con
l’asterisco, corredata dalla fotocopia del documento d’identità del dichiarante.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Numero verde: 800 021 800
Posta elettronica: servizio.clienti@mmspa.eu
Posta elettronica certificata: servizio.clienti@pec.metropolitanamilanese.it
Recapito postale: MM S.p.A., Via del Vecchio Politecnico n. 8, 20121 Milano
Fax: 02 780033
Sportello online: www.mmspa.eu - Sezione Servizio Idrico
Sportello fisico: Servizio Clienti sito in Via Borsieri n. 4, 20159 Milano, aperto al pubblico nei seguenti giorni:
dal lunedì al venerdì dalle ore 08.15 alle ore 16.15 e il sabato dalle ore 08.15 alle ore 12.15.

