
Marca da bollo 
annullata 

 
Al Comune di Piossasco 

                                                     Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni 
 
                                                 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE 
PER L’ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE 

DELLE ACQUE REFLUE CIVILI   
E RELATIVA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________nato/a ___________________________ 

il ____/____/_______ codice fiscale _______________________________________________ residente in 

__________________________ prov. (___ ) via ________________________________ n. _______   

telefono_________________________ e-mail________________________________________________ 

Pec__________________________________________ in qualità di   □ proprietario   □ amministratore            

□ legale rappresentante dell’Ente _________________________________________    □ concessionario           

□ Società proprietaria ____________________________________________________  

 

del fabbricato civile              □ esistente    □ in progetto pratica edilizia n. _________ del _____________  

sito in via _____________________________________ n. _______ / Fg. _______ Part. _________ 

consistente in piani n. ____ / alloggi n. ____ negozi n. ____ / servizi igienici n. ____ lavanderie n. ____ 

cucine n. ____ di mq_____ superficie coperta mq. _________________ e che il numero di componenti 

(nucleo famigliare/i) ______ di cui residenti _____ di cui non residenti _____ 

 

C H I E D E  
 

l’autorizzazione per l’allacciamento delle acque reflue civili alla pubblica fognatura nera/mista di via 

__________________________________________________  

 con una manomissione del suolo pubblico di dimensione: lunghezza ml ________  larghezza ml ________   

profondità ml ________  

 senza manomissione del suolo pubblico. 

  

Si allegano alla presente 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 e della variante strutturale adottata;  

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 dal piede delle discese 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; 

f)  nel caso di nuovi insediamenti, la presenza delle vasche di prima pioggia ai sensi dell’art.130 del 
Regolamento Edilizio; 

g) Copia della concessione edilizia/ Permesso di Costruire; 

2) Relazione Tecnica Descrittiva delle modalità di esecuzione dell’allacciamento. 
 

 

Si allega inoltre: 

 dichiarazione di utilizzo della marca da bollo da € 16,00 se non già affissa sulla domanda; 

 attestazione del versamento dei diritti di segreteria di € 60,00 (sessanta/00) sul c/c postale n. 30866107 

o sul c/c bancario Unicredit IT 21 E 02008 30780 0000 0079 8878; 

 attestazione del deposito cauzionale provvisorio di € ______________ effettuato mediante bonifico sul 

c/c bancario Unicredit IT 21 E 02008 30780 0000 0079 8878 (causale: deposito cauzionale per 

manomissione Sig. …) oppure polizza fideiussoria bancaria/assicurativa n. ______________________ 

emessa da _________________________________ a garanzia del corretto ripristino, nel caso di 

manomissione del suolo pubblico; 

 copia di un documento di identità. 

 

DICHIARA 

 

Che l’approvvigionamento idrico avviene da:  

 acquedotto comunale         acquedotto privato        pozzo        fonte/a. superficiali 

• che le opere interessano terreni di terzi distinti al catasto del Comune di____________, Fg.____, 
Part._______ e che il richiedente è titolare di formale assenso, all’esecuzione delle opere di cui alla 
presente domanda, da parte dei proprietari dei sopraccitati terreni. 

• 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 per il Servizio delle Fognature e 
Scarichi Civili 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 (strade comunali, provinciali, regionali, ecc.); 

• di essere a conoscenza che al termine dell’istruttoria dovrà inviare la dichiarazione di utilizzo della 
marca da bollo da € 16,00 riferita all’atto autorizzativo. 

 

Distinti Saluti. 

 

Data  ________________ 

                                                                                           Firma del Richiedente 

 

    ___________________________________ 


