
Settore Lavori Pubblici Demanio e Patrimonio - Area Gestione Infrastrutture e Demanio 
Servizio Fognature e Bealere

Piazza G. Matteotti n. 50, piano terzo
Tel. 011/40.13.720-2-3 – Fax 011/40.13.715

Pec: grugliasco@cert.ruparpiemonte.it
_____________________________________________________________________________________

RICHIESTA DI AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE 
ALL’ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA N. ___________

CON  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 – Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Cognome  __________________________________ Nome ____________________________________

Nato/a il (gg/mm/aaaa) _______________________ a _______________________________ Prov. (___) 

Residente in ________________________________________________________________ Prov. (___)

Indirizzo ________________________________________ Codice Fiscale ____________________________

in qualità di ___________________________ della Società/Ditta ________________________________

Partita I.V.A/Codice Fiscale _________________________ con sede legale a ______________________ 

Prov. (___) Indirizzo ___________________________ Tel. __________________ Fax ______________ 

E-Mail/Pec ___________________________________________________________________________.

  proprietari/o    amministratore del fabbricato sito in _______________________________________

RICHIEDE 

l'autorizzazione all'aggiornamento del permesso di allacciamento alla pubblica fognatura n.__________

SI ALLEGANO  alla  presente,  in  duplice  copia,  le  seguenti  documentazioni  tecniche,  redatte  da  un 
tecnico  abilitato  e  firmate  in  originale,  secondo  le  norme  e  prescrizioni  del  vigente  Regolamento 
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CITTÀ DI GRUGLIASCO
Provincia di Torino

Piazza G. Matteotti n. 50, 10095, Grugliasco (TO)
www.comune.grugliasco.to.it

Protocollo Generale Protocollo di Settore Marca da bollo

______________________
______________________



Comunale delle Fognature, del Regolamento Comunale di Igiene e del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 
n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, dei quali il richiedente dichiara di essere a conoscenza:

1. Una pianta in scala 1:100 (o in scala 1:200 massimo nel caso in cui l’estensione sia notevole) del 
piano interessato, con indicazione della nuova rete di evacuazione, e nella quale risultino i singoli 
scarichi, i diametri dei tubi, la loro pendenza, le loro quote altimetriche, le bocche, i pozzetti di 
ispezione e di raccolta,  i  nuovi  sifoni  e i  dettagli  relativi  alle  reti,  nonché quanto altro possa 
interessare la regolare esecuzione delle condotte. Le reti di fognatura dovranno essere visibilmente 
identificate  rispetto  la  loro  natura  (nera  biologica,  nera  tecnologica,  bianca  meteorica,  mista). 
Dovrà essere previsto l’annullamento,  previa  disinfestazione,  di  tutte  le  tubazioni  pre-esistenti 
all’impianto della nuova rete di fognatura in progetto, e schematizzata la rete di smaltimento delle 
acque di scarico che non confluiscono nella fognatura comunale. 

2. Relazione tecnica;

3. Una  copia  della  ricevuta  di  versamento  di  €  5,17  (cinque/17) per  diritti  di  segreteria  e  di 
istruttoria, versamento effettuabile con le seguenti modalità:

  allo sportello presso la Banca Unicredit Spa Viale XXIV Maggio 18, Collegno;
 tramite b onifico bancario sul c/c n. IT36T0200830415000106255774 – intestato a 

     “Comune di Grugliasco – Servizio Tesoreria”;

4. Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del richiedente.

Il/La sottoscritto/a  , 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 dicembre 2000 e s.m.i., 

DICHIARA

• che il progetto allegato alla domanda è compilato e sarà eseguito in piena conformità alle prescrizioni 
dei vigenti regolamenti;

• di assumere la completa responsabilità civile e penale ad ogni effetto di legge anche di fronte ai terzi;

• 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;

•  di  esonerare  la  Città  di  Grugliasco  da  ogni  responsabilità  per  gli  eventuali  danni  conseguenti  a 
malfunzionamenti, intasamenti o sovraccarichi dei collettori fognari comunali.

Luogo _________________________

Data (gg/mm/aaaa) _______________ FIRMA _______________________________
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