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INFORMATIVA 

Permesso di allacciamento alla pubblica fognatura 

Per quanto concerne l’ottenimento del permesso di allacciamento alla pubblica fognatura, l’utente 

dovrà presentare apposito modulo di richiesta alla Broni Stradella Pubblica Srl che, in qualità di società 

operativa territoriale del gestore unico del Servizio Idrico Integrato – Pavia Acque scarl –, effettuerà 

sopralluoghi e rilascerà permessi ed eventuali pareri di competenza. 

Si rende noto che a seguito dell’entrata in vigore della nuova Convenzione per la gestione del Servizio 

Idrico Integrato nell’A.T.O. della provincia di Pavia tra Pavia Acque scarl e Provincia, Pavia Acque scarl ha 

adottato il “Regolamento d’utenza” e relativi allegati, tra cui l’allegato A “Prezziario all’Utenza” da cui risultano 

le spese obbligatorie previste per gli allacciamenti alla rete fognaria, ed il “Regolamento per il recapito degli 

scarichi”. 

Gli importi dovuti, da verificare con Broni Stradella Pubblica srl, 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 (UBI Banca SpA  – IBAN:  IT 89 K 03111 11308 000000006664); 

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……….. , nominativo e codice fiscale 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.). 
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