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Pratica n.   .................  

 

 
 

 

 

 

 

Al sindaco della Città di 

SETTIMO TORINESE (TO) 

 

Al Settore AMBIENTE 

 

(da allegare alla documentazione inviata tramite MUDE) 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ALLACCIO DI ACQUE 

REFLUE IN: 

- � Collettore fognario. 

- � acque superficiali. 
- � strati superficiali del sottosuolo. 
- � pozzo a tenuta stagna. 
(barrare una casella) 

 

Il/la sottoscritto/a  ..............................................................................................................................  

residente in  ..................................................  Via ..................................................................................  

(compilare solo se diverso dal luogo di residenza) 

con domicilio in  .......................................... Via ...................................................................................  

in qualità di:  

� proprietario 

� amministratore 

� legale rappresentante 

� concessionario della proprietà interessata  

Codice Fiscale  ....................................................................................................................................... , 

 

C H I E D E 

 

ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per la Raccolta, Smaltimento e Depurazione degli scarichi 

liquidi nel Comune adottato con delibera di C.C. n. 99 del 27.11.2015 

1) di poter allacciare il fabbricato (residenziale, industriale, commerciale, ecc.) in 

(Via/Corso/Vicolo)..............................:   ...............................................................................................  

 

 

 

 

Marca da bollo 

 

Spazio riservato al protocollo. 
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2) la manomissione del suolo pubblico occorrente per il suddetto allacciamento 

 .......................................... SI �    NO � 

 

D  I C H I A R A 

1) che le proprietà interessate dalle opere sono: 

 ................................................................................................................................................................  

2) di assumersi la responsabilità circa il buon funzionamento delle canalizzazione di rete di 

fognatura cui viene richiesto l’allacciamento e del ripristino stradale. 

 

Per eventuali comunicazioni scrivere a: .................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

I sottoscritti dichiarano che il progetto e gli atti allegati alla presente istanza riportano 

l’esatto stato di fatto e di diritto degli immobili interessati, nel pieno rispetto dei diritti di terzi 

e ciò con l’esclusione di ogni possibile responsabilità da parte del Comune. 

 ............................................ , li  .........................................  

Il richiedente  .........................................  Il progettista  .........................................  

 

 

N O T E 

1) Nel caso di utilizzo di collettori privati esistenti  dovranno essere riportate le seguenti indicazioni: 

* estremi dei terzi aventi causa; 

* autorizzazione all’allacciamento da parte del proprietario ove diverso dal richiedente; 

* proprietario o stabile cui si fa riferimento con indirizzo; 

* numero pratica autorizzata di fognatura corrispondente; 

* estremi del beneficiario (nome, cognome o documentazione società o ente); 

* dati attinenti le proprietà interessate al godimento della servitù (indirizzo); 

* data e firma (controfirma degli aventi causa anche sulle copie di progetto). 

2) Nel caso di progetto di variante, nella pianta si dovranno contrassegnare in giallo i tratti di fognatura (di 

cui alle pratiche precedenti) da annullare, in nero quei tratti di fognatura ancora in funzione, allegando 

fotocopia delle pratiche precedenti. 

3) Nel caso dovessero essere apportati degli aggiornamenti sul progetto, questi dovranno essere datati e 

firmati dal progettista. 

4) Qualora si preveda l’adozione di una stazione di sollevamento, la relazione tecnica da allegarsi dovrà 

contenere, oltre i dati di cui sopra, anche l’indicazione della portata, della prevalenza e lo schema 

dell’impianto in scala adeguata. 

5) Qualora si debba adottare un impianto di depurazione dovrà essere presentato, oltre a quanto sopra 

richiesto, apposito progetto contenente lo schema dell’impianto, particolari costruttivi, caratteristiche 

delle acque prime e dopo la depurazione. 

6) Per gli edifici ed i fabbricati di nuova costruzione i progetti di fognatura dovranno essere presentati 

contemporaneamente alla richiesta ad edificare a norma della L.R. 05.12.1977 n. 56 e della L. 

28.01.1977 n. 10, ma con disegni separati. 
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Il sottoscritto è informato che i dati compresi nella presente istanza, saranno utilizzati per le sole finalità 

previste dal T.U DPR 6 giugno2001 nnn.380 e dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.267,secondo modalità ciò 

strettamente collegate . 

INFORMATIVA RELATIVA ALLA RACCOLTA DI DATI PERSONALI :  

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione e aver compreso l’informativa privacy pubblicata sul 

sito  istituzionale www.comune.settimo-torinese.to.it e di essere consapevole di poter esercitare i propri diritti 

contattando il Responsabile della protezione dei dati nominato dall’ente.     

          

Firma 


