
MODULISTICA
Nome Modello: A - Rich. Aut. Fognatura Insediamento civile

Marca
da

Bollo
€ 14,62

Al
Signor SINDACO
del COMUNE di NOLI
Piazza Milite Ignoto 6
17026 NOLI (SV)

OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLACCIO E SCA RICO FOGNARIO. INSEDIAMENTO 

CIVILE. L.R. 43/95 – D.Lgs. 152/06 e s.m. ed i..

*   *   *   *   *

Il/La  sottoscritto/a  ______________________________________________________________________  nato/a  a 

___________________________  (  Prov.  ________  )   il  _______  /  ______  /  ______ 

C.F.______________________________________________  e  residente  a  _________________________________ 

_________________  (Prov.________)  in  via  ________________________________________  Tel.  n. 

___________________ nella qualità di:

� amministratore / legale rappresentante / funzionario / altro (____________________) della società / ente / 

consorzio ___________________________________________ Partita I.V.A. ______________________ con 

sede  fiscale  a  _________________________  (Prov.________)  in  via____________________________ 

telefono ________________  , quale proprietario/a;

� proprietario / a

dell’immobile destinato a ________________________________ (destinazione del fabbricato: abitazione, complesso  

condominiale, ecc.) sito in via________________________________ civico n°___________ ;

C H I E D E 

l'autorizzazione all'allaccio e scarico  in pubblica fognatura ai sensi dell’art.  124  del Decreto Legislativo 3 Aprile 

2006, n. 152 – L.R. n. 29 del 13/08/2007 e s.m ed i. – L.R. n. 30 del 31/10/2006 e s.m. ed i. e Regolamento Comunale 

di Fognatura approvato e Regolamento Edilizio

A TAL FINE DICHIARA

A) UBICAZIONE DELL’INSEDIAMENTO ABITATIVO:

L’insediamento è ubicato in Comune di Noli:

località ________________________ Via ________________________ N°___________ contraddistinto al N.C.T. / 

N.C.E.U.  al Foglio n° ___________  Mappale ________________________________ Sub.__________ ;
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B) TIPO DI  INSEDIAMENTO:

L’insediamento è di tipo:

� esclusivamente abitativo;

� altro:____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

C) ROTTURA SUOLO PUBBLICO (se necessario):

Per la realizzazione dell’allaccio alla pubblica fognatura, è necessario rompere il suolo pubblico (allegare planimetria di 

progetto, documentazione fotografica, relazione tecnica necessaria ad illustrare l'intervento in ogni suo aspetto):      

� dimensioni dello scavo:___________________________________________________;

� durata presunta dei lavori:_________________________________________________;

� specificare  materiale  del  suolo  pubblico  (asfalto,  pavimentazione  in  piastrelle,  autobloccanti,  ecc....) 

________________________________________________________________________________________;

Il titolare dello scarico, nell’eventualità che l’allaccio e/o la tubazione ricada su terreno di proprietà altrui, è 

tenuto  a presentare una dichiarazione sostitutiva  dell’atto di  notorietà  a firma  del  proprietario  del  terreno 

interessato attestandone l’assenso.

Il richiedente si impegna inoltre a lasciare libero accesso ai tecnici addetti al controllo per effettuare i controlli ed i 

campionamenti necessari.

Progettista:

titolo: _____________________ nome: ______________________ cognome:_________________________ C.F./P.I. 

___________________________________ , domiciliato in ____________________ via_________________________ 

n.  ____  ,  tel.  n.  _______________________  iscritto  al  ___________________________________  di 

___________________________  al n. ___________ ;

Si allega il progetto delle opere, a firma di tecnico abilitato, in triplice copia, composto da:

1. elaborati grafici che descrivano in dettaglio le opere che si intendono realizzare evidenziando la zona di rottura 

di suolo pubblico (planimetria catastale, pianta dell’edificio in scala 1:100 con indicazione distribuzione rete 

fognaria bianca e nera compresa indicazione degli allacciamenti alle fognature comunali, profili longitudinali e 

particolari costruttivi);

2. relazione tecnica a firma del tecnico abilitato che descriva le caratteristiche dell'impianto ed inoltre le finalità 

da conseguire, il numero delle unità immobiliari interessate e la loro superficie netta ed il numero di abitanti 

complessivi dell'insediamento;

3. documentazione fotografica;

4. ricevuta di versamento diritti di segreteria _________ (superficie netta dell'immobile x Euro/MQ. 2,00)
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5. Copia  della  precedente  autorizzazione  (se  esistente)  n.  ___________  in  data  _______________  con  gli 

elaborati grafici alla stessa allegati;

6. Copia documento di identità del richiedente in corso di validità;

D I C H I A R A   i n o l t r e :

� che le reti per acque bianche ed acque nere sono separate, senza possibilità di commistione;

� che nella fognatura di acque nere si immettono solamente reflui di tipo civile e non si immettono scarichi di 

tipo industriale.

� di essere a conoscenza delle norme contenute nel regolamento di fognatura comunale vigente e s’impegna a 

rispettare le eventuali prescrizioni che saranno impartite dal Comune.

In caso di  accettazione della presente,  il  richiedente si  impegnerà,  durante l’esecuzione dei lavori,  al  rispetto  dei 

regolamenti comunali e della normativa vigente in materia.

      Distinti saluti.

________________ lì, ______________________

IL RICHIEDENTE

____________________________ 

IL TECNICO INCARICATO

___________________________


