Spett.le Responsabile del Settore
“Territorio e Ambiente”
Marca da bollo
€ 16,00

e p.c. Spett.le Responsabile del Settore
“Polizia Locale”
presso COMUNE DI BREMBATE

SPAZIO RISERVATO
ALL’UFFICIO PROTOCOLLO

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA
FOGNATURA PER ABITAZIONI CIVILI E MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO
PRATICA EDILIZIA N. ________________________
(spazio risevato all’ufficio)

Il sottoscritto _______________________________________C.F. _______________________________
nato a _________________________________ Prov. di ____ il ________________________________
residente a ___________________________in Via __________________________________ n. _____
tel./cell. _______________________ e-mail ________________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata _________________________________________________

CHIEDE
con

la

presente

l’autorizzazione

per

l’allacciamento

alla

fognatura

comunale

dell’immobile sito in Via _______________________________________________________________
nella fognatura pubblica di Via ________________________________________________________

A tale scopo il sottoscritto dichiara:
DATI SUPERFICI
• Superfici tetti e terrazze mq ________
• Superfici impermeabili (cortili, lastricati, ecc.) mq ________
• Superfici permeabili (giardini, orti, ecc..) mq ________

RECAPITO DELLO/DEGLI SCARICO/SCARICHI
(Per ogni tipologia di refluo scaricato, indicare nella casella bianca il recapito tra quelli sotto
riportati, riportando la lettera corrispondente al recapito)

domestico (civile)
acque meteoriche di seconda pioggia
acque di prima pioggia
acque meteoriche (senza separazione)

RECAPITI:
A. pubblica fognatura (acque bianche);
B. pubblica fognatura (acque nere);
C. pubblica fognatura (mista);
D. collettore Hidrogest S.p.A.;
E. corpo d’acqua superficiale (indicare il nome);
F. pozzo perdente (indicare il numero);
G. suolo;
H. altro (specificare);

SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO
FONTE DI
APPROVIGIONAMENTO

ACQUA PRELEVATA
mc/giorno

mc/anno

Acquedotto
Pozzo/i
Altro (specificare)
TOTALE

INFORMAZIONI DA ALLEGARE SOLO IN CASO DI RISTRUTTURAZIONI
•

In caso di approvvigionamento da acquedotto indicare il n° dell’utenza/e ed
allegare bolletta/e dell’acqua relativa/e all’ultima annualità.

•

In caso di approvvigionamento da pozzo definire:
di proprietà di __________
situato ________________

□ dotato

□ non dotato di contatore per il consumo annuo di mc

PRIMA DELL’IMMISSIONE IN PUBBLICA FOGNATURA DEI REFLUI DOMESTICI È PRESENTE LA
FOSSA BIOLOGICA?
SI
NO

SONO PREVISTI SISTEMI PER LA RACCOLTA ED IL RIUTILIZZO DELLE ACQUE PIOVANE?
SI
NO

Il sottoscritto dichiara inoltre:
•

che l’immobile è ad uso __________________________________ e composto da n.
__________ unità immobiliari;

•

che l’immobile è munito di n. ______ pluviali indipendenti;

•

che

l’intervento

necessita

della

manomissione

della

sede

stradale

in

Via__________________ n. civico_____ per una lunghezza dello scavo di circa
m_______ della larghezza media di circa m________.

Al riguardo comunica:

□ che è necessario modificare l’assetto della viabilità stradale e pertanto si impegna
a richiedere all’Ufficio Polizia Locale la relativa ordinanza almeno 15 gg. prima
dell’inizio dei lavori;

□ che non è necessario modificare l’assetto della viabilità stradale.
ALLEGATI OBBLIGATORI PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
(Gli allegati sotto riportati dovranno essere debitamente firmati dal proprietario
dell’insediamento e dal tecnico incaricato)

 Planimetria in duplice copia, indicante la distribuzione interna della rete fognaria
(acque nere ed acque meteoriche) ed il collegamento con la tubazione
comunale.
 Il punto di immissione nella pubblica fognatura con relativo pozzetto di ispezione.
 Le dimensioni delle condotte terminali.
 In caso di immissione di acque meteoriche in pozzo perdente allegare relazione
geologica firmata da tecnico comprovante le caratteristiche di permeabilità del
terreno e dimensionamento del pozzo.
 Copia reversale diritti di segreteria (€ 52,00 da versare alla Tesoreria Comunale
presso la Banca Popolare di Sondrio – via Vittore Tasca).

N.B.: l’Ufficio non evaderà le istanze incomplete degli allegati di cui sopra.

Il Richiedente
__________________________________

