Marca da Bollo
da € 16,00

Al Sindaco del Comune di
Meana di Susa
Piazza Europa, 1
10050 Meana di Susa (TO)

OGGETTO: Richiesta di Autorizzazione per l’allacciamento alla fognatura comunale
delle acque reflue civili.

___ sottoscritt_______________________________________________________________________
Codice fiscale:______________________________ Partita IVA_______________________________
residente in Via ___________________________________________ n. c. _____________________
tel._________________________ in qualità di proprietari_ / amministratore / legale rappresentante
dell’Ente / concessionario / Società proprietaria del fabbricato civile esistente / in progetto (pratica
edilizia n° _________ sito in questa Città via______________________________ n° ________,
consistente in n._____ piani e piani fuori terra n.______ vani/alloggi n.______ negozi di mq._______.
Superficie totale proprietà mq ______________________ superficie coperta mq_________________.

INOLTRA
Alla S. V. ill.ma istanza al fine di ottenere l’Autorizzazione per l’allacciamento delle acque reflue civili,
alla pubblica fognatura nera/mista di Via ________________________________________________.
Si allegano alla presente, in triplice copia, i seguenti documenti, redatti da un tecnico abilitato e
firmate in originale, secondo le norme e prescrizioni del vigente Regolamento per il Servizio delle
Fognature e Scarichi Civili, del quale si dichiara di essere a conoscenza:
1) Elaborato Grafico composto da:
a) planimetria generale della zona in scala 1:1000 (o catastale 1:1500) con indicazione di:
• ubicazione del fabbricato
• vie e/o piazze limitrofe;
• posizione e tipologia della rete fognaria comunale;
b) estratto del PRGC vigente;
c) planimetria in scala 1:200 (max 1:500 quando l’estensione sia notevole) riportante pianta
dettagliata della proprietà con l’indicazione della rete di fognatura interna ed esterna al lotto;
d) legenda con l’indicazione dei pozzetti d’ispezione e di raccolta sino al collegamento con il
canale recettore; indicazione del filo (confine) di proprietà (da evidenziare);
e) particolari costruttivi in scala adeguata dei pozzi di ispezione e dei collegamenti con la condotta
pubblica;

2) Relazione Tecnica Descrittiva delle modalità di esecuzione dell’allacciamento;
3) Ricevuta di avvenuto versamento dei diritti di segreteria pari ad € 55,00
(cinquantacinque/00) effettuabile con le seguenti modalità:
•

con bonifico bancario: SANPAOLO IMI SPA - IBAN: IT31B0306931060100000300080

•

sul c/c postale n. 30997100. - intestato a Comune di Meana di Susa – Servizio Tesoreria –
indicando quale causale del versamento: Diritti di segreteria autorizzazione
allacciamento fognatura comunale

4) N. 1 Marca da bollo da € 16,00 per il provvedimento autorizzativo;
5) Polizza Fidejussoria dell’importo stabilito dall’Ufficio Tecnico qualora siano interessate dai lavori
di scavo/manomissione porzioni di suolo pubblico;

Inoltre ___ sottoscritt__, 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. 28.12.2000 n°
445:

DICHIARA
•

che il progetto allegato alla domanda è compilato e sarà eseguito in piena conformità alle
prescrizioni dei vigenti regolamenti e di assumere la completa responsabilità civile e penale ad
ogni effetto di legge anche di fronte ai terzi;

•

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 gli 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 del
demanio pubblico (esclusi beni pubblici patrimoniali). In caso contrario il progetto è presentato
corredato della firma e del nulla osta dei proprietari (privati o pubblici) delle aree interessate

Meana di Susa _____________
In fede

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE ED IL RITIRO DELL’AUTORIZZAZIONE
♦

La presente deve essere compilata in tutte le sue parti e presentata all’Ufficio Protocollo completa di tutta la
documentazione tecnica richiesta.
♦ I tempi di rilascio dell’autorizzazione sono di 30 giorni dalla data di presentazione della presente istanza
completa di tutti i documenti richiesti.

