Spett.le

ALLEGA: (barrare con una crocetta gli allegati)
Planimetria con schema dell’impianto di scarico;
Particolari dell’allacciamento (pozzetti, tubazioni, ecc.)
N.1 (una) marca da bollo di importo vigente per il rilascio dell’Autorizzazione
Attestazione del versamento di € 25,82 per diritti di Segreteria;
Attestazione del versamento di € 77,47 per canone d’allacciamento
(oppure) Non è dovuto il versamento perché………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
oltre a:
 Cauzione a garanzia dell’occupazione e ripristino del suolo pubblico
 Autorizzazione all’esecuzione dei lavori da parte dell’Ente proprietario







COMUNE DI SEGUSINO

Marca da bollo
€ 16,00

Corte Finadri n.1
31040 SEGUSINO (TV)

Permesso a costruire n.__________ del_______________ D.I.A. n.___________ del_______________
OGGETTO: Domanda di autorizzazione all’allacciamento e/o allo scarico nella fognatura Comunale
CIVILE ABITAZIONE
Il/La sottoscritto/a (1)

Cognome
___________________,
Luogo

_______________
Data

________________________________
Firma del richiedente

Nome

Luogo di nascita (Comune o Stato estero)

Codice fiscale

Data di nascita

Residente in:

Località, via o piazza e numero civico

Numero di telefono

In qualità di: (2)
PROPRIETARIO
ALTRO (specificare):_____________________________________________________________________
della DITTA:_____________________________________________________________________________
con sede in via/piazza_______________________ n._____ C.F./P.IVA_______________________________

del FABBRICATO sito in Via/Piazza:

N. civico:

Località, via o piazza

Numero civico

Censito catastalmente al:

N. Foglio

N. mappale/i

N. subalterno/i

ai sensi della normativa vigente in materia di tutela delle acque dall’inquinamento e del Regolamento Comunale
relativo alla fognatura,

DOMANDA L’AUTORIZZAZIONE
All’ALLACCIAMENTO ed allo SCARICO delle ACQUE REFLUE DOMESTICHE, provenienti dal
suddetto fabbricato, nella fognatura comunale di Via/Piazza_________________
Allo SCARICO delle ACQUE REFLUE DOMESTICHE, provenienti dal suddetto fabbricato, nella
fognatura comunale di Via/Piazza____________________________________
Allo SCARICO delle ACQUE METEORICHE, provenienti dal suddetto fabbricato mediante i sistemi
meglio specificati al successivo Punto 4) della SCHEDA TECNICA

e consapevole delle pene stabilite dall’art.496 del Codice Penale per le dichiarazioni mendaci

SCHEDA TECNICA
(barrare con una crocetta le voci che interessano)

DICHIARA

1) DESTINAZIONE D’USO
sotto la propria diretta e personale responsabilità:
-

che il fabbricato oggetto della presente domanda, rispetta le normative ed i Regolamenti vigenti in materia di
edilizia, urbanistica e norme igienico-sanitarie;
di eseguire le opere di scarico così come prescritto nell’autorizzazione all’allacciamento;
d’impegnarsi alla manutenzione delle opere stesse al fine di assicurare il loro regolare funzionamento nel tempo;
di non modificare le quantità e le qualità degli scarichi senza aver richiesto ed ottenuto una nuova Autorizzazione
allo scarico;
di sollevare da ogni responsabilità l’Amministrazione Comunale per qualsiasi danno o inconveniente che possa
verificarsi a seguito dei lavori di allacciamento della condotta privata al collettore comunale, oppure a seguito di
uso improprio della stesso o dell’introduzione di sostanze che possano danneggiare le condotte e gli impianti della
fognatura comunale.

DICHIARA inoltre:
- che i dati riportati nella seguente SCHEDA TECNICA, parte integrante della presente Domanda, corrispondono
a verità;
- di essere a conoscenza che, all’atto del ritiro dell’Autorizzazione all’allacciamento, dovrà essere versata
l’eventuale CAUZIONE A GARANZIA DELL’OCCUPAZIONE E RIPRISTINO DEL SUOLO PUBBLICO comunale
interessato dai lavori di allacciamento e che l’importo sarà stabilito dall’Ufficio Tecnico Comunale in sede di
istruttoria della presente Domanda;
- di essere a conoscenza che, qualora i lavori per l’allacciamento interessino proprietà di altri Enti o Società (ad
esempio marciapiedi, strade, ecc.), all’atto del ritiro dell’Autorizzazione all’allacciamento, dovrà essere
presentata all’Ufficio Tecnico Comunale l’AUTORIZZAZIONE ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI rilasciata dai
suddetti Enti o Società.
DICHIARA infine:
- di essere informato che i dati personali contenuti nella presente domanda saranno conservati negli archivi cartacei
ed informatici del Comune di Segusino, Corte Finadri n.1, ed utilizzati solo ai fini per i quali è stata presentata la
Domanda e per quanto stabilito dalle Leggi vigenti in materia di tutela delle acque dall’inquinamento. (3)
Il conferimento dei suddetti dati costituisce uno degli adempimenti obbligatori richiesti all’interessato che voglia
ottenere l’Autorizzazione riportata nell’oggetto della presente Domanda.
Il/la sottoscritto/a manterrà in ogni momento il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i propri dati
o di opporsi al loro utilizzo in violazione di Legge.

NOTE:
(1)

Nel caso di più richiedenti proprietari indicare i dati nell’apposita tabella sottostante:

Cognome e nome

Codice fiscale

Indirizzo di residenza

CIVILE ABITAZIONE
Alloggi n.
_________________
 Superficie lorda mq _________________
 Abitanti totali n.
_________________
 Bagni n.
_________________
 Cucine n.
_________________
 Lavanderie n.
_________________
Altri vani in cui si producono scarichi:
 n._____, tipo______________________


ANNESSI O PERTINENZE ALLA CIVILE ABITAZIONE (specificare):
_______________________________________________________________________________________

2) APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
ACQUEDOTTO PUBBLICO
ALTRO (specificare):______________________________________________________________________
3) COMPOSIZIONE DELLA FOGNATURA INTERNA
 Impianto di depurazione tipo:__________________________________________________________________
avente dimensione:___________________________________________________________________________
 n.__ Vasche Imhoff
avente dimensioni_________________________________ e capacità di litri_____________________________
 n.__ Pozzetti condensagrassi
avente dimensioni_________________________________ e capacità di litri_____________________________
 n.__ Pozzetti di ispezione semplici
aventi dimensioni_________________________________
 n.__ Pozzetti d’ispezione e prelievo
aventi dimensioni_________________________________
 n.__ Pozzetti d’ispezione sifonati
aventi dimensioni_________________________________ con sifone tipo_______________________________
 n.__ Pozzetti d’ispezione e cacciata
aventi dimensioni_________________________________
 n.__ altri pozzetti per uso___________________________
 Tubazioni tipo____________________________________ in_________________________________________
aventi i seguenti diametri:______________________________________________________________________

4) SISTEMI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE



(2)

(3)

Per le società proprietarie del fabbricato, la richiesta deve essere inoltrata dal legale rappresentante e va indicato ragione sociale, sede, codice fiscale,
e/o partita IVA.



D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii;
Delibera C. M. del 04.02.1977 e ss. mm. ii.;
L.R. n. 16.04.1985 n.33 e ss. mm. ii.;
Piano Regionale di Risanamento delle Acque – P.C.R. 01.09.1989 n. 962 e ss. mm. ii.







In fognatura comunale si Via/Piazza______________________________________________________________
In tombinatura comunale di Via/Piazza____________________________________________________________
In pozzo perdente, ubicato nel fg. n._____ mappali n.________________________________________________
In sub-irrigazione, ubicata nel fg. n._____ mappali n.________________________________________________
Sul suolo, mappali n.__________________________________________________________________________
In corpo idrico superficiale denominato___________________________________________________________
con opera di scarico ubicata sul fg. n.____ mappale n.________________________________________________
Altro (specificare):____________________________________________________________________________
NB: Si ricorda che è vietato lo scarico di acque meteoriche nelle acque sotterranee
e nella fognatura nera comunale

