
   

ALLEGATO - richiesta di allacciamento di scarichi di acque reflue domestiche e 
assimilate alla pubblica fognatura 

 
 

Spettabile Signor Sindaco 
del Comune di Ragalna 

 
 

Oggetto: Richiesta di Allacciamento alla Pubblica Fognatura  

Immobile Sito in __ 

 

Via………………………………………………………………………………N°................................ 

 

 
Il sottoscritto 

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

…… 

nato a ................................................................................................... in 

data…………………………… 

residente a ....................................................................................................... in 

via……………………………. 

Codice Fiscale 

........................................ …………………………………………..telefono…………………… 

…… 

in qualità di 

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

…… 

 
CHIEDE AUTORIZZAZIONE 

DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA 
 

Ai sensi della Legge Nazionale, Regionale e del Regolamento Comunale Vigenti. 
 

INTERVENTO DA ESEGUIRSI SULL’ IMMOBILE INDIVIDUATO AL CATASTO 
TERRENI: 

 

FOGLIO N° ................... MAPPALI N°........................................ 
 

Il sottoscritto DICHIARA che saranno convogliate in fognatura tutte le acque reflue 
provenienti dal fabbricato, che lo scarico è di tipo civile e/o comunque assimilabile al 
civile, con esclusione di ogni scarico di tipo industriale. 
Preventivamente alla condotta di allacciamento alla rete pubblica sarà posto in opera un 
pozzetto sifonato dotato di griglia atta ad impedire che corpi estranei giungano alla rete 
pubblica. 
L’allacciamento sarà eseguito a regola d’arte prevedendo la messa in opera di pozzetto 
d’ispezione sifonato atto a garantire la possibilità di verifica delle acque scaricate e posto 
sul suolo pubblico o accessibile direttamente dal suolo pubblico. 

 
MARCA 

DA 

BOLLO 

€ 



   

La consistenza del fabbricato è la seguente 

 
DESTINAZIONE D’USO SUPERFICIE 

PIANO INTERRATO 
  

PIANO TERRA 
  

PIANO PRIMO 
  

PIANO SECONDO 
  

PIANO TERZO 
  

PIANO QUARTO 
  

 

ALLEGATI: 
 

1) PLANIMETRIA SCALA 1:200 
 

Rete interna privata e di collegamento alla pubblica fognatura 

La planimetria riporta l’esatta collocazione planimetrica del fabbricato delle fosse e dei 
pozzi nonché delle condotte delle acque bianche meteoriche e nere. 

 

2) PLANIMETRIA E SEZIONI SCALA 1:20 
 

Particolari pozzetto d’ispezione e allacciamento alla rete pubblica 
Gli elaborati riportano i particolari di esecuzione dell’allacciamento e del pozzetto 
d’ispezione sifonato. 

 

3) Nulla osta, come da normativa e disposizioni vigenti, rilasciato dall’Ufficio Tecnico 
Competente per posa tubazioni interrate, attraversamenti di strade ordinarie e ferrate, di 
corpi idrici, ecc…. 

 
 

Si comunica che le suddette opere saranno eseguite dall'impresa 
........................................ 

con sede a ........................... Via ........................................ tei. ........................ 

Codice Fiscale ........................................ 

Il sottoscritto, inoltrando la presente domanda, dichiara di aver preso conoscenza del 
regolamento relativo allo smaltimento delle acque reflue in vigore all'interno del comune e 
dichiara di approvarlo ad ogni effetto di Legge. 

L'autorizzazione si intende concessa solo nel caso di piena conformità delle opere e degli 
scarichi a quanto dichiarato nella presente domanda, nonché di esecuzione delle opere a 
perfetta regola ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge, igiene e polizia locale. Si 
intende inoltre concessa sotto l'osservanza di quanto segue: 

• L'autorizzazione si intende rilasciata senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi. 

• Qualsiasi tipo di acque di scarico non conforme a quello autorizzato è da intendersi 
privo di autorizzazione. 

• Tutte le opere attinenti gli scarichi dovranno essere mantenute in condizioni di efficienza 
e funzionalità. 

• L'autorizzazione allo scarico è limitata al fabbricato risultante dalla domanda. 



   

• Tutti gli apparecchi igienico - sanitari per l'evacuazione delle acque nere dovranno 
essere dotate di sifone. 
• Prima di procedere all'innesto sulla condotta comunale dovrà essere chiesta la 
presenza di un incaricato del Comune il quale darà tutte le indicazioni del caso. Lo scavo 
per l'allacciamento non potrà essere chiuso prima che l’incaricato abbia accertato la 
regolare esecuzione. 

 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI IMPEGNARSI AL PAGAMENTO: 
 

a) Dei diritti di Allacciamento alla Pubblica Fognatura. 
 

Nell’importo previsto dal Regolamento per l’immissione degli scarichi in 
fognatura 

 

b) Dei diritti di Segreteria relativi alla Autorizzazione di allacciamento. 
 

Quantificati in € 60,00 da versare sul CCP n° 15614951 intestato a SERV.TESORERIA – 
COMUNE DI RAGALNA, causale Diritti per autorizzazione allacciamento fognatura. 

 
c) Della eventuale cauzione per la corretta esecuzione dei lavori e il ripristino in 

caso di interventi sulla rete viaria o suolo pubblico. 
 

Quantificata in € 250,00 fisse + € 60,00 per ogni metro di manomissione del suolo 
pubblico da versare sul Conto Corrente Bancario n. IT39N0359901800000000139007 
– CASSA CENTRALE BANCA S.P.A. causale : cauzione scavo su suolo pubblico. 

 
 
 

Ragalna lì:………………………. 
IN FEDE 

Il Richiedente 


