
 

 

 

 

 

 

DOMANDA DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA PER L’ALLONTANAMENTO  

DI REFLUI DERIVANTI DA FABBRICATI A SOLO USO ABITATIVO/CIVILE 

 

 

 

 

 

o Nuovo allacciamento 

o Aggiornamento situazione esistente (Aut. n° ……….……../CIV) 

o Voltura (Aut. n° …………….…../CIV) 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………...………………………....……., nato/a a …….….….…….…..….…..……………………..… 

(prov …..……….), il …...…./…..…../……..…….., codice fiscale ………………………………………………….………………….………,  

residente in ……………...................................….…………………...………..…. (prov …...….....), cap. ………..………..…….,  

via ………………………………….……………………..…..………. n° …..…..…, tel. …………..………….…..……., nella sua qualità di 

 

 

o Proprietario 

o Comproprietario o cointestatario 

     (indicare di seguito il nome del/i comproprietari o del/i cointestatari 

  ………………………………………………………….. 

  ………………………………………………………….. 

  …………………………………………………………..) 

o Amministratore o legale rappresentante di 

�  Condominio   …………………..………………………………………………… 

�  Impresa   ……………………………..……………………………………………. 

               ……………………………..……………………………………………. 

�  Altro   …………………………………….…………………………………………… 

         …………………………………….…………………………………………… 

 

 

del fabbricato ad uso abitativo/civile, sito in Lurago d’Erba, via ……………………………………….……………………………  

n° ………....…, identificato al Catasto Urbano al/i mappale/i n°………………………………………………..…………..…………, 

Spazio riservato al Protocollo 
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C H I E D E 

 

 

ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n° 152/06 ed in conformità al “Regolamento per i servizi di fognatura, 

collettamento e depurazione delle acque reflue urbane”,  

o L’autorizzazione di nuovo allacciamento alla fognatura comunale di  

via/località …………………………………………………………………………………………………………………………....………..; 

o l’aggiornamento dell’autorizzazione all’allacciamento n° …………………………….…../CIV di via/località 

……………………………………………….….……, attualmente intestato a ……………………….………………………..……; 

o La voltura dell’autorizzazione all’allacciamento n° …………………….…………………….../CIV di via/località 

………………………………………………………., attualmente intestato a …………………………………..……………..……; 

a …………………………...…………………………...…….., nato/a a …….….….…………………………..…..….…..………..…… 

(prov ……….....), il ……...../..…….../….............…., codice fiscale ..………….……………………………….……………, 

residente in ……………...…….…………..…………………………………………………………………..…..…. (prov ………....), 

 cap. …..……….., via …………………..………………….……..…………..………. n° …..…..…, tel. …………………….………. 

per le acque di fognatura provenienti dall’insediamento sopra indicato. 

 

Dichiara di aver preso conoscenza delle leggi e dei regolamenti sopra richiamati e si impegna ad osservare 

tutte le disposizioni in essi contenute. 

Si tiene a disposizione per le informazioni che saranno ritenute necessarie. 

 

 

 

Data …………………………………….                                                        Firma …………………………………………………………….. 



Allegati (estratto dal “Regolamento per i servizi di fognatura, collettamento e depurazione delle 

acque reflue urbane” Titolo III, art. 17): 

• Estratto mappa cartografico e di P.G.T., in scala 1:2000 con evidenziata l’ubicazione 

dell’insediamento (da presentare in formato A4, con indicazione delle strade e delle vie   comunali); 

• Planimetria dell’insediamento in scala opportuna (scala 1:100 / 1:500), con indicati: 

a) la rete di approvvigionamento idrico in colore nero, con indicazione dei diametri e dei 

materiali relativi alle tubazioni, 

b) la rete di scarico delle acque reflue domestiche in colore verde, con indicazione dei 

diametri, dei materiali relativi alle tubazioni e dei versi del flusso, 

c) la rete di smaltimento delle acque meteoriche in colore azzurro, con indicazione dei 

diametri, dei materiali relativi alle tubazioni e dei versi del flusso, 

d) la posizione degli eventuali pozzi dispersori delle acque meteoriche, con indicazione della 

dimensione, 

e) la posizione di tutti i manufatti fognari eventualmente presenti (Fosse settiche, vasche 

Imhoff, pozzetti d’ispezione, ecc. con indicazione delle dimensioni), 

f) la posizione del pozzetto sifonato di ispezione, posto al limite della proprietà privata, 

g) il punto di immissione in pubblica fognatura/collettore, precisando se trattasi di rete 

fognaria mista o separata e se l’allacciamento avviene in cameretta esistente, 

h) il calcolo della superficie fondiaria del lotto e della superficie impermeabile dell’area di 

intervento (tetti, corselli, viali d’accesso, parcheggi, etc.), con dimostrazione analitica, 

i) le quote altimetriche essenziali del piano campagna e di quello stradale, del tubo da 

allacciare e del piano di scorrimento della fognatura/collettore, 

j) l’indicazione della destinazione d’uso dei locali interni e delle aree esterne; 

• Particolare quotato, delle opere di innesto nella cameretta di allacciamento (scala 1:20 min.), con 

indicazione del diametro e del tipo di materiale del tubo di scarico e della sua quota rispetto al 

piano di scorrimento della fognatura/collettore ed al piano di calpestio; 

• Copia del Permesso a Costruire o di analogo documento comprovante la regolarità dell’intervento 

edilizio che origina lo scarico, oppure copia della richiesta inoltrata, nonché indicazione dei dati 

catastali relativi all’insediamento; 

• Estremi del contratto di somministrazione di acqua potabile o copia dell’ultima bolletta ricevuta, 

se disponibili; 

• Dichiarazione del Comune che l’insediamento è all’interno o all’esterno della fascia di rispetto dei 

pozzi per l’acqua potabile (D.P.R. 24/5/88 n° 236 e successive modifiche). Tale dichiarazione è 

richiesta solo nel caso in cui l’utente intenda allacciare anche reti di convogliamento acque 

meteoriche non contaminate; 

• Copia autorizzazione allacciamento fognatura precedente (solo in caso di aggiornamento o voltura 

di autorizzazione già esistente); 

• Documento d’identità e Codice Fiscale del richiedente e del professionista; 

• Documentazione fotografica. 
 

La domanda e tutti gli elaborati (da presentare in duplice copia + una copia su supporto 

informatico – dwg), dovranno essere firmati dal proprietario dell’insediamento e da un tecnico 

abilitato all’esercizio della libera professione, che assume anche le funzioni di Direttore dei Lavori. 

 


