
 

 

 

Al Responsabile del Servizio Tecnico 

 

del Comune di ________________________ 

 

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione all’allacciamento alla fognatura comunale 

 

 

I sottoscritto: 

 

 

Cognome ………………………………          Nome       ………………….…………… 

 

Nato a ……………………………… il ……………………….……… 

 

c.f ……………………………… residente ………………………………. 

 

Via ……………………………… n° ………………………………. 

 

In qualità di: 

o proprietario dell’immobile costituito da n° ………. unità abitative 

o legale rappresentante della ditta ……………………………………………..  con sede in 

……………..Via ………………….. n° 

 

ubicato in Via ………………………….. n°………..,  chiede di essere autorizzato all’esecuzione 

dei lavori di allacciamento alla pubblica fognatura 

Si allegano alla presente in duplice copia, le seguenti documentazioni tecniche, secondo le norme e 

prescrizioni del vigente regolamento del Servizio Idrico Integrato del quale si dichiara di essere a 

conoscenza: 

- planimetria generale della zona in scala 1: 1500 o 1:2000 con indicazione di: ubicazione del 

fabbricato e posizione della rete fognaria; 

- planimetria in scala 1:100 (max 1:200 quando l’estensione sia notevole) riportante pianta 

dettagliata della proprietà con l’indicazione della rete di fognatura, indicazione dell’area di 

occupazione del cantiere, larghezza della strada, fabbricati con relativi numeri civici, le misure per 

comprendere l’esatta posizione delle nuove condotte; 

- profilo longitudinale in scala 1:100 della rete di fognatura, completo di quote assolute, indicazione 

delle distanze, delle pendenza, dei materiali; 

- indicazione dei pozzetti d’ispezione; 

o Mantenere la fossa biologica 

o Eliminare la fossa biologica 

Gli scarichi delle acque meteoriche derivanti da cortile e tetti verranno smaltite così come 

evidenziato dall’elaborato grafico allegato alla presente. 

Si allega ricevuta del versamento di diritti di segreteria  

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 DEL 28.12.2000 

 

 

 

Bollo 

14,62 € 



Dichiara 

- Di essere a conoscenza delle norme contenute nel Regolamento del servizio idrico integrato 

e delle specifiche tecniche di allacciamento; 

- Di essere a conoscenza che l’esecuzione delle opere di allacciamento è subordinata 

all’osservanza di quanto espressamente disciplinato in ordine all’occupazione e alla 

manomissione del suolo pubblico e di ogni altra norma o disposizione vigente in sede locale; 

- Di essere informato che eventuali danni che potessero derivare da una non corretta 

esecuzione dei lavori saranno posti a carico dell’utente 

- Che le opere in progetto attraversano esclusivamente aree di proprietà del richiedente o 

demanio pubblico. In caso contrario il progetto è presentato corredato dalla firma e del nulla 

osta dei proprietari dei fondi delle aree interessate. 

Inoltre si richiede autorizzazione per 

 

MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO 
 

Lunghezza lineare dello scavo: …………………………………………………………………….. 

Tempi previsti per l’esecuzione dei lavori ……………………………………….. 

o L’intervento non prevede la chiusura della strada 

o L’intervento prevede la necessità di chiusura della strada 

L’autorizzazione verrà rilasciata dall’Ufficio Tecnico Comunale e dovrà essere tenuta nel luogo 

della manomissione ed esibita a semplice richiesta del personale addetto ad effettuare i controlli di 

legge. 

Il/La sottoscritt…. si impegna a realizzare le opere di ripristino stradale secondo il VS disciplinare 

tecnico di autorizzazione ed a corrispondere le cauzioni a garanzia e diritti di sopralluogo, che 

verranno richiesti da Codesta Amministrazione Comunale 

IL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE 

 

Data …………….        Firma …………… 


