Marca da bollo €. 16,00

DOMANDA DI ALLACCIAMENTO/VOLTURAZIONE RETE IDRICA
AL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
DEL COMUNE DI ALI’
Via Roma n° 45 - 98020 ALI’ (ME)
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a _________________________
(_____________________)

il

_________________

residente

in

_________________________

(_____________________) Cap. __________ in Via _______________________ n° ______ tel. __________
c.f.
in qualità di:
 amministratore
 legale rappresentante della ditta esecutrice dei lavori;
 altro ___________________________________________;
dell’unità immobiliare così costituita:
 piani n° ____________________;
 appartamento/i posto/i al piano ________________________;
ubicato in Via _________________________________ n° ________ contraddistinto nel C.F. al foglio di
mappa n° ________________ particella n° _________________ sub ………………;
CHIEDE

o

l’allacciamento alla rete comunale di distribuzione dell’acqua potabile a contatore per uso:

 - domestico;
 - diverso: attività artigianali, commerciali, professionali, industriali, turistiche, fabbricati rurali, etc;
 - temporaneo: cantieri, impianti ricreativi, spettacoli ambulanti e similari;

o

Voltura del contatore n. __________ intestato a _______________________________ che ha
fatto relativa disdetta in data _____________________;
DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali
previsti dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, che l’immobile è stato regolarmente autorizzato con rilascio di:

licenza edilizia/concessione edilizia/permesso di costruire n° …………… del ………………………;

costruito in data antecedente al 1942 all’interno dei centri abitati;

costruito in data antecedente al 1967 nelle zone agricole;

che l’ immobile è regolarmente allacciato alla rete fognaria comunale, per lo scarico delle acque
reflue ai sensi della L. 152/06 e s.m.i.;

che l’immobile è dotato di sistema di depurazione previsto per lo scarico delle acque reflue non
domestiche ai sensi del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i.;

che il fabbricato rurale possiede regolare autorizzazione allo scarico ai sensi del D. Lgs. 152/06 e
s.m.i.;

che l’immobile ha una superficie di mq. _____________________

di conferire al Comune di Alì l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.
193/2003

Documentazione essenziale a corredo della domanda:
fotocopia documento d’ identità valido;
copia del codice fiscale
planimetria scala 1:500 con individuazione del tracciato della condotta;
versamento di €. 103,29 sul c/c postale n. 14228985 intestato al Comune di Alì
n. 1 marca da bollo da €. 16,00
Data _________________________

firma del richiedente
_______________________________

parte riservata all’ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Visto il parere del manutentore comunale;
 favorevole
 non favorevole
Note
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
sulla compatibilità dell’allaccio, da eseguirsi a norma del regolamento idrico comunale;
 con conduttura da Ø ½ pollice
 con conduttura da Ø ¾ pollice
 altro ____________________
Visto del manutentore comunale
_____________________________
DISPONE

 ASSENSO ALLA RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE;
 DINIEGO ALLA RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE;
Note:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Con le seguenti prescrizioni:
- siano fatti salvi i diritti di terzi;
- rimessa in pristino dello stato dei luoghi a perfetta regola d’arte;
- smaltimento di eventuale materiale di risulta in apposito impianto autorizzato ai sensi del D.lgs.
n° 152/06 e s.m.i.;
- certificazione di conformità degli impianti idrici e sanitari ai sensi della L. 81/2008;

Data, _______________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Ing. Antonino Famulari
_________________________________

