Bollo
16,00
Spett.le
Comune di Ronco Scrivia
Corso Italia, 7
16019 Ronco Scrivia (Ge)
OGGETTO: domanda d’allaccio alla pubblica fognatura e contestuale rottura suolo pubblico
IL SOTTOSCRITTO
Il/La
sottoscritto/a

cf

nato a

il

Via/P.z
a

residente in
Civ num.

cap

recapito telefonico
IN QUALITÀ DI:
SPAZIO RISERVATO AGLI IMMOBILI ADIBITI ESCLUSIVAMENTE AD ABITAZIONE
○ Proprietario ____________________________________________________________________
SPAZIO RISERVATO A LLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE - PER LE SOCIETA’ LA RICHIESTA
DEVE ESSERE INOLTRATA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE
○ Proprietario ○ Titolare ○ Legale Rappresentante ○ ____________________________________
della Ditta ____________________________________________________________________________
Tel./Fax _______________________ E-mail ________________________________________________
con sede _________________________________________;C.F./P.IVA __________________________
DELL'IMMOBILE SITO IN
Comune/Località

Via o Piazza

N° civico

foglio N.C.T.

mappali e sub

Di proprietà (da riempire se il richiedente non risulta proprietario dell’immobile)
___________________________________
_____________________________________________________________________________________
ai sensi: - del D. Lgs. 03 aprile 2006 n° 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- del D.Lgs . 04/2008
- della L.R. n° 45/95
- del Regolamento del servizio idrico integrato del Gestore;
CHIEDE
a. l'autorizzazione a convogliare i liquami, provenienti dal suddetto immobile, nella fognatura comunale di
Via/Piazza______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
b. l’autorizzazione della rottura di suolo pubblico su strada comunale di circa mt……….di lunghezza , di
larghezza mt………………e profondità mt………………………..

c. l’autorizzazione della rottura suolo pubblico su strada provinciale in centro abitato al km……….
(N.B. L’istanza di rottura suolo su strada provinciale in centro abitato o fuori centro abitato dovrà essere
inoltrata direttamente alla Città Metropolitana di Genova Area 12 secondo la modulistica reperibile sul
sito internet www.cittametropolitana.genova.it - sezione moduli – viabilità e trasporti-concessioni e realizzo
opere varie).
A TAL PROPOSITO DICHIARA
1) che l'immobile, oggetto della presente domanda, rispetta o rispetterà le normative ed i regolamenti vigenti
in materia edilizia, urbanistica, catastale ed igienico-sanitaria;
2) d'impegnarsi alla manutenzione delle opere stesse al fine di assicurare il loro regolare funzionamento nel
tempo;
3) di non modificare le quantità e le qualità degli scarichi, ad esempio a seguito di cambio di destinazione
d'uso, senza aver richiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione allo scarico;
4) di sollevare da ogni responsabilità il Comune e il Gestore per qualsiasi danno o inconveniente che possa
verificarsi a seguito dei lavori d'allacciamento della condotta privata alla pubblica rete fognaria, oppure a
seguito d'uso improprio o dell'introduzione di sostanze che possano danneggiare le condotte e gli impianti
della fognatura pubblica;
5) che l’allaccio non comporta l’attraversamento di proprietà di terzi o l’utilizzo di fognoli di proprietà di
terzi (altrimenti allegate copia autentica o autocertificazione dei terzi stessi ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
445 del 28.12.00 dell’avvenuto accordo tra le parti qualora l’allaccio avvenga tramite reti private esistenti
o fosse necessaria la posa in opera di tratti di condotta o di altri manufatti in proprietà di terzi;
6) che i dati riportati nella seguente scheda tecnica, parte integrante della presente domanda, e negli allegati
consegnati corrispondono a verità;
7) d'essere a conoscenza che, all'atto del ritiro dell'autorizzazione all'allacciamento, dovrà essere versata
l'eventuale cauzione a garanzia dell'occupazione e ripristino del suolo pubblico comunale interessato dai
lavori d'allacciamento;
8) d'essere informato che, ai sensi della Legge sulla privacy (Legge 675/96 e successive modifiche ed
integrazioni), i dati personali contenuti nella presente domanda saranno conservati negli archivi cartacei
ed informatici del Gestore, ed utilizzati dal medesimo solo ai fini per i quali è stata presentata la presente
domanda e per quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia d'inquinamento delle acque.
Il conferimento dei suddetti dati costituisce uno degli adempimenti obbligatori richiesti all'interessato che
voglia ottenere l'autorizzazione riportata nell'oggetto alla presente domanda.
Ai sensi dell'art. 13 della suddetta legge il sottoscritto manterrà in ogni momento il diritto di conoscere,
aggiornare, cancellare, rettificare i propri dati o di opporsi al loro utilizzo in violazione di Legge.











ALLEGA
n° 3 copie elaborati grafici firmati dal richiedente e da un professionista abilitato ai sensi di legge,
comprendenti stralcio N.C.T. scala 1:1000/2000, stralcio c.t.r., planimetria in scala 1:200° 1:100 di tutti
i sedimi costituenti la proprietà, con dettagliato schema di smaltimento delle acque bianche e nere dai
punti di caduta ai punti di smaltimento nella pubblica fognatura, dovranno inoltre essere specificati i
materiali impiegati, i diametri delle tubazioni, la loro pendenza, le bocche ed i pozzetti di ispezione, i
sifoni, i profili quotati, il particolare dell’allaccio e tutti i particolari tecnici ritenuti necessari. Dovranno
altresì essere chiaramente individuate ed indicate le pubbliche fognature alle quali verranno allaciati i
fognoli privati e l’ubicazione del punto di allaccio.
n° 3 copie relazione tecnica a firma del medesimo professionista estensore degli elaborati grafici di cui
sopra, con descrizione, la più dettagliata possibile, delle opere da eseguirsi, con l’indicazione dell’uso a
cui sono destinati i fognoli, se per acque bianche o nere.
Versamento di euro 100,00 per insediamenti produttivi sul versamento di c/c postale 19930163 intestato
al comune di Ronco Scrivia – causale diritti di segreteria per allaccio pubblica fognatura;
oppure
Versamento di euro 52,00 per insediamenti equiparati al residenziali sul versamento di c/c postale
19930163 intestato al comune di Ronco Scrivia – causale diritti di segreteria per allaccio pubblica
fognatura;
Versamento di euro 52,00 per rottura suolo sul versamento di c/c postale 19930163 intestato al comune
di Ronco Scrivia – causale diritti di segreteria per rottura suolo;




n° 1 marca da bollo da euro 16,00 per rilascio provvedimento di allaccio e n° 1 marca da bollo da euro
16,00 per rilascio autorizzazione rottura suolo pubblico ;
fotocopia carta di identità del Richiedente

Altri richiedenti interessati alla domanda di allaccio (sottoscrivere la domanda per accettazione e allegare
fotocopia carta di identità) :
nome-cognome
indirizzo
Codice fiscale

COMPILA IN OGNI SUA PARTE LA SEGUENTE SCHEDA TECNICA
1) DESTINAZIONE D'USO S P A Z I O R I S E R V A TO A G L I IMMOB I L I A D I B I T I
E S C L U S I V A M E NT E A D A B I T A Z I O N E
appartamenti n° __________;
bagni n° _________; cucine n° _________; lavanderie n° ___________;
altri vani in cui si originano scarichi: n° _______, tipo ________________________________.
- l'approvvigionamento idrico all'immobile avviene o avverrà da:
FONTE
3

Indicare i m /anno approvvigionati
ACQUEDOTTO PUBBLICO
POZZO (profondità_______ m)
CORSO D’ACQUA SUPERFICIALE
SORGENTE PRIVATA
ALTRO:
SPAZIO RISERVATO ALLE ALTRE ATTIVITA’
□ COMMERCIALE; □ ARTIGIANALE; □ PARK E DEPOSITI;
□ DIREZIONALE; □ TURISTICO; □ AGRICOLO;
□ALTRO: _____________________________________________________________________;
tipo d'attività: _____________________________________________________________________;
2

superficie coperta totale __________ m di cui:
a) per abitazioni n°________ b) per uffici n°_________ c) per attività produttive n°_______
2

2

superficie scoperta totale __________ m di cui impermeabilizzata __________ m ;
bagni e servizi igienici n° _______; cucine n° _____; lavanderie n° ____; altri vani in cui si originano
scarichi: n° ______ tipo ________________________________________
l'approvvigionamento idrico all'immobile avviene o avverrà da:
FONTE
3

Indicare i m /anno approvvigionati
ACQUEDOTTO PUBBLICO
POZZO (profondità_______ m)
CORSO D’ACQUA SUPERFICIALE
SORGENTE PRIVATA
ALTRO:
2) COMPOSIZIONE DELLA FOGNATURA INTERNA (se già esistente altrimenti di progetto)
(da non compilare se i dati sono riportati adeguatamente negli allegati-barrare la casella □ vedi
allegati)
- vasche Imhoff n°______ aventi dimensioni: __________________________ e capacità di litri _______;
- pozzetti d'ispezione semplici n°_____ aventi dimensioni: _____________________________________;
- pozzetti d'ispezione sifonati n°______ con sifone tipo _____________ aventi dimensioni: __________;
- altri pozzetti in___________________Per uso ___________________________________ n° _______;
- tubazioni in ___________________________________________ tipo __________________________
aventi i seguenti diametri_______________________________________________________________

3) SISTEMI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE (se già esistenti altrimenti di
progetto)
(da non compilare se i dati sono riportati adeguatamente negli allegati-barrare la casella □ vedi
allegati)
- descrivere i sistemi mediante i quali vengono smaltite le acque meteoriche: ______________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
ANNOTAZIONI:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Il Richiedente
_____________________ , ______________________________________________________
luogo data timbro e firma

