Bollo
16,00 €

Al Responsabile Area Valle di Suessola
Servizio Fognatura
del Consorzio Idrico Terra di Lavoro
OGGETTO: Richiesta di autorizzazione all’allacciamento alla fognatura comunale
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ E ATTESTANTE PROPRIETA’, REGOLARE
POSSESSO DETENZIONE DELL’IMMOBILE
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.- Art.5 DL 47/14 convertito in L. 80/2014)
Consapevole di decadere dai benefici ottenuti in caso di dichiarazioni non veritiere (Art. 75 DPR del 28/12/2000, n° 445), delle sanzioni penali
comminabili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (Art. 76 DPR del 28/12/2000, n° 445) e che le dichiarazioni
incomplete e/o irregolari non daranno seguito alla richiesta (Art. 71 co. 3 DPR del 28/12/2000, n° 445)

Il Sig./La Sig.ra/Ditta/Società/Ente ________________________________________________
C.F. ___________________________ Partita IVA ____________________
Rappresentata da _______________________________ in qualità di _______________________ C.F.
___________________________ Nato a ________________________ Data di nascita ____________ Telefono
______________ Cellulare ________________ Email ______________________ Fax _________________ Pec _
__________________________ Residenza/Sede Legale: Comune _______________________________________
( ____ ) Cap ________ Via/P.za/Corso ____________________________________________ N° _____

DICHIARA DI ESSERE ISCRITTO AL REGISTRO DELLE IMPRESE TENUTO DALLA CCIAA Di
_______________________ n° ______________________________ Forma Giuridica: ______________________
Numero persone addette: ______________________ Di essere coltivatore diretto iscritto all’INPS come tale nella
posizione N. __________

CON IL SEGUENTE TITOLO SULL’IMMOBILE
|_| Proprietario
|_| Locatario
|_| Erede intestatario contratto
|_| Amministratore pro-tempore come da verbale di assemblea N. __________ del ___/___/_____
|_| Altro titolo (specificare) ____________________
Con contratto registrato al _________________________ N° _________ il giorno ___/___/_____
|_| altro diritto reale _______________________ trascritto all'ufficio ___________________________
di _____________________________ in data _____/_____/______ al n°__________;
|_| assegnazione della casa familiare disposta dall’Autorità Giudiziaria da sentenza/provvedimento n. _______ emessa
da _____________________________per la separazione\scioglimento degli effetti civili del matrimonio (R.G. n.
__________________);
In caso di locatario inserire i dati del proprietario:
Il Sig./La Sig.ra/Ditta/Società/Ente ______________________________ C.F. _________________________ Partita
IVA _________________________

DICHIARA CHE L’IMMOBILE E’ RAPPRESENTATO AL CATASTO
|_| Fabbricati
Comune Amministrativo ________________________ Cod.Comune ______
Foglio ______ Part. _____ Sub. ______ Categoria ______
|_| Terreni
|_| Tipo Particella:
|_| Fondiaria Edificabile
In caso di mancanza dei dati catastali, indicare se l’immobile è:
|_| Non accatastato
|_| Non accatastabile
Di essere stato informato che in base a quanto disposto dai commi 332-333-334 dell'art. 1 della Legge 30/12/2004, n.
311, deve fornire all’Azienda CITL i dati catastali identificativi dell’immobile presso cui richiede l’attivazione della
fornitura e che, nel caso non possa fornirli in fase di richiesta, provvederà ad inviarli al più presto compilando il
modulo appositamente fornitogli da CITL

Nella relazione tecnica devono essere indicate le coordinate geografiche lat-long dell'ultimo
pozzetto di ispezione

Ai sensi del vigente Regolamento del Servizio Fognatura, un nuovo allacciamento alla pubblica fognatura per
l’Immobile sito nel Comune di ____________________________ alla Via/P.zza _____________________________
n.____ /____ isolato_____ scala ____ piano ____ int._____, per uno scarico di:
|_| Acque reflue industriali;
|_| Acque reflue
|_| assimilabili alle domestiche;
|_| Acque reflue domestiche;
|_| Piccolo Uso Acque reflue per nuove costruzioni, la cui destinazione non è ancora definita ai fini della successiva
autorizzazione allo scarico. A tal proposito chiede la predisposizione all'allaccio in modo che possano essere portate a
termine le opere fino al pozzetto della rete fognaria, con apposizione di setto in cls che sarà rimosso all'atto del rilascio
dell'autorizzazione allo scarico2 (in calce VEDI DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE).
N° UNITA’ ABITATIVE: _______ N° abitanti equivalenti_______ Promiscuo con n. _____Unità così suddivise
N° UNITA’ ______ USO _______________________________ IMPEGNO MC / ANNO _________________
N° UNITA’ ______ USO _______________________________ IMPEGNO MC / ANNO _________________
N° UNITA’ ______ USO _______________________________ IMPEGNO MC / ANNO _________________
Dichiara inoltre:
Di obbligarsi a richiedere una specifica Autorizzazione allo scarico, ai sensi dell’art.24 D.Lgs 152/06 e s.m.i., nel caso
in cui per l’attività di che trattasi dovessero sopravvenire modifiche sostanziali del ciclo produttivo, tali da configurare
uno scarico di tipo produttivo non assimilabile al domestico, si impegna inoltre, nella sua prossima qualità di titolare
dell’istanza di autorizzazione o assimilazione allo scarico dei reflui nella pubblica fognatura, a non attivare tale scarico
fino alla data di ottenimento del provvedimento autorizzativo.

Si allegano alla presente in duplice copia di cui una in formato elettronico ( PDF ), le seguenti
documentazioni tecniche, secondo le norme e prescrizioni del vigente regolamento del Servizio
Fognatura del quale si dichiara di essere a conoscenza:
1.
2.

3.

4.
5.
6.

planimetria generale della zona, in scala 1:2.000, estesa ad un raggio di almeno 250 metri dal punto
di immissione nella rete, con indicazione dei nuovi tratti eventualmente previsti in progetto e del
collettore.
planimetria, in scala 1:200 o 1:500, riportante l’esatta posizione del fabbricato da allacciare, nonché i
tracciati delle tubazioni nere con indicazione dei rispettivi diametri e del tipo di materiale usato sino
all’immissione prevista nel collettore. Dovranno altresì essere indicate le tubazioni per le acque
meteoriche, il loro tracciato, il recapito finale ed il sistema adottato per il loro smaltimento.
sezione, in scala 1:100, che riporti il profilo della condotta con le relative pendenze in grado di
garantire un regolare deflusso della acque, del pozzetto di raccolta all’interno della proprietà fino al
pozzetto di possibile immissione nel collettore, indicando la profondità rispetto al piano stradale, i
materiali usati, ecc.
particolari, in scala 1:20, del previsto pozzetto di collegamento alla fognatura e dell’ultimo pozzetto di
ispezione munito di sifone, all’interno della proprietà.
descrizione di elementi identificativi dello scarico quali: - numero unità immobiliari, dati catastali; numero e destinazione d'uso dei locali da cui derivano gli scarichi; - eventuali attività artigianali o
commerciali connesse; - fonti di approvvigionamento idrico.
relazione tecnica che dichiari sia i quantitativi medi annui, sia quelli di punta nel giorno di massimo

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 ( allegato A Regolamento Fognatura ) per un importo di
€ …............ da effettuare mediante bonifico bancario MPS ( IBAN: IT 06 R 01030
14900000002145736 )
Come calcolare l'importo
quota base per ogni autorizzazione
quota variabile per ogni unità immobiliare

€ 50,00
€ 25,00

in caso di diversa destinazione dell'immobile, per il calcolo delle
unità immobiliari equivalenti si assume convenzionalmente un
volume unitario di m3 300

per sopralluogo

€ 50,00

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
Dichiara
- Di essere a conoscenza delle norme contenute nel Regolamento del servizio fognatura 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
e quindi richiederà apposita autorizzazione al proprietario delle strade osservando tutta la
normativa relativa ad un regolare lavoro;
- Di essere informato che eventuali danni che potessero derivare da una non corretta
esecuzione dei lavori saranno posti a carico dell’utente.
nel caso in cui si tratti di uno scarico di tipo produttivo e/o non assimilabile al domestico, a
richiedere una specifica Autorizzazione allo scarico, ai sensi dell’art.24 D.Lgs 152/06 e s.m.i.,
nonché, nella sua prossima qualità di titolare dell’istanza di autorizzazione o assimilazione
allo scarico dei reflui nella pubblica fognatura, a non attivare tale scarico fino alla data di
ottenimento del provvedimento autorizzativo.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del d. Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Ferme restando le comunicazioni e le
diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, si precisa che i dati potranno essere comunicati a: Società incaricate della
stampa, imbustamento e recapito bollette; Società incaricate della lettura dei contatori; Banche, per la gestione di pagamenti derivanti
dall’esecuzione dei contratti; Società di informazioni commerciali per le indagini di mercato; Società incaricate della gestione del
credito; Società controllate, società collegate, ovvero società controllanti, ai sensi dell’art. 2359 codice civile.

ILPROPRIETARIODELL’IMMOBILE

Data …………….

Firma ……………
ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE ED IL RITIRO DELL’AUTORIZZAZIONE
La presente deve essere compilata in tutte le sue parti e presentata all’Ufficio Protocollo del CITL 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.
Per il ritiro dell’autorizzazione, presentarsi presso l’Ufficio Area reti Valle di Suessola nell’orario di apertura e della
eventuale polizza fidejussoria richiesta con marca da bollo da € 16,00
Ver.02 del 16-11-2017

