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DOCUMENTAZIONE PER RIAPERTURA CONTATORE SIGILLATO 
  
  

➢ USO DOMESTICO (residente, non residente, condominiale) 
  

1. Copia documento di identità e codice fiscale dell’intestatario del contratto; 
2. Foto del contatore da riaprire con matricola e lettura; 
3. Valido documento attestante titolo sull’immobile (proprietà, locazione, ecc.) e dati catastali; 
4. Autocertificazione dello stato di famiglia/numero componenti del nucleo familiare (solo per 

uso domestico residente);  
5. Delega in carta semplice in caso di assenza dell’intestatario, con copia documento di 

riconoscimento del delegante e del delegato; 
6. Versamento di € 110,00 da effettuarsi sul c/c 10527679 intestato a SACA spa – Viale del 

Commercio, 2 – 67039 Sulmona (AQ) 
con causale: “contributo allaccio idrico”, oppure effettuando il versamento   presso gli 
sportelli aziendali tramite POS. 

   
➢ ALTRI USI (commerciale, industriale, artigianale, zootecnico, pubblico, altre 

tipologie) 
  

1. Richiesta di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura (attività non produttive);  
2. Richiesta protocollata di A.U.A. (attività produttive);             
3. Visura camerale (per le sole ditte individuali e Società); 
4. Copia documento di identità e codice fiscale dell’intestatario del contratto; 
5. Foto del contatore da riaprire con matricola e lettura; 
6. Valido documento attestante titolo sull’immobile (proprietà, locazione, ecc.) e dati catastali; 
7. Delega in carta semplice in caso di assenza dell’intestatario, con copia documento di 

riconoscimento del delegante e del delegato;             
8. Versamento di € 110,00 da effettuarsi sul c/c 10527679 intestato a SACA spa – Viale del 

Commercio, 2 – 67039 – Sulmona (AQ) 
con causale: “contributo allaccio idrico”, oppure effettuando il versamento presso gli sportelli 
aziendali tramite POS. 

  
Il richiedente può inviare la domanda a mezzo: 

  
• Posta elettronica: info@sacaservizi.com 
• Fax: 0864/210106 
• Posta ordinaria: Saca spa, Viale del Commercio, 2 - 67039 Sulmona (AQ) 
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