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INFORMATIVA 

Richieste di allacciamento alla pubblica fognatura e autorizzazioni scarichi 

Con la presente si comunica che, per quanto concerne le richieste di allacciamento alla pubblica 

fognatura nonché l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche, l’utente dovrà presentare 

apposito modulo di richiesta alla Broni-Stradella Pubblica Srl (vedasi modulo allegato) che, in qualità di 

società operativa territoriale del gestore unico del servizio idrico integrato – Pavia Acque scarl –, effettuerà 

sopralluoghi e rilascerà eventuali pareri di competenza. 

Si rende noto che Pavia Acque scarl, con verbale del CdA del 02/03/2015, ha approvato il 

“Prezziario allacci fognatura” da cui da cui risulta che per ogni richiesta di allaccio alla fognatura vanno 

addebitate all’utente € 45,00 + IVA per “spese pratica” ed € 110,00 + IVA quali “oneri di sopralluogo” da 

parte dei tecnici di Broni-Stradella Pubblica srl. (Totale da versare € 155,00 + IVA) 

Tali importi andranno versati direttamente dall’utente a Pavia Acque scarl secondo le seguenti 

modalità: 

• presso tutti gli sportelli degli uffici postali presenti sul territorio nazionale (c/c post. 1023665555 - 

IBAN IT 36 Q 07601 11300 001023665555); 

• tramite bonifico bancario (Banca Popolare Commercio e Industria – Ag. Pavia – 

IBAN:  IT75K0504811327000000006662); 

Il pagamento dovrà avvenire con la seguente intestazione:  

Pavia Acque Scarl – Ufficio di Stradella, Via Donegani, 7- 27100 Pavia 

specificando quale causale del versamento: 

”Allacciamento fognatura in comune di……….. e nominativo del richiedente l’allacciamento” . 

Broni-Stradella Pubblica srl darà corso all’istruttoria della pratica solo dopo il pagamento del suddetto 

corrispettivo per il quale verrà richiesta copia di avvenuto pagamento (bollettino postale o ricevuta di 

bonifico bancario completa di numero di C.R.O.). 


