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Spett.le: ACEA P.I. S.p.A.
Servizio Fognature
Via Vigone, 42
10064 PINEROLO TO

e per cc:

All’ufficio tecnico del
Comune di ___________
____ _____________ ___
_____ __________ (TO)

OGGETTO: DOMANDA PER L’ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE.

Il sottoscritto _________________________________________________________________,
Cod.fisc.:_____________________________Partita Iva:_______________________________
In qualità di (1) _____________________del fabbricato/insediamento produttivo sito nel
Comune di_____________________________ via ____________________________ n. ____,
consistente in n.___ piani e piani fuori terra n. ___ vani/alloggi n. ___negozio di mq.___ di
capannoni industriali n. ___ di dipendenti ______ e dell’attività produttiva di
____________________________________________________________________________
Denominazione
della
Ditta
o
Società
esercente
l’attività
____________________________________________________________________________
Superficie
totale
proprietà
mq.
_________________superficie
coperta
mq.
_________________
INOLTRA
istanza al fine di ottenere l’autorizzazione di allacciamento alla pubblica fognatura.

Allega inoltre:
•

Planimetria catastale con indicati la rete fognaria comunale e il fabbricato interessato dai
lavori; inoltre schema dell’intero tracciato delle condotte di allacciamento, dal punto di
uscita dal fabbricato fino all’innesto nella fognatura comunale;

•

Planimetria in scala 1:200 con schema delle tubazioni per la raccolta delle acque
meteoriche con il loro recapito finale;

•

Concessione edilizia/Permesso di Costruire;

•

Fotocopia dell’ultima bolletta del Servizio Acquedotto;

•

Versamento di € 313,50 (iva compresa) sul C/C postale n. 41828104 – indicando in
modo chiaro, nell’apposito spazio sul bollettino, Nome, Cognome/Ragione Sociale,
Indirizzo, Codice Fiscale/Partita Iva per la successiva fatturazione dell’importo –
intestato a Acea Pinerolese Industriale S.p.A. – Fatturazioni – Via Vigone, 42 – 10064
PINEROLO (TO), e indicando inoltre la causale del versamento: - rimborso spese
istruttoria allacciamento fognatura ; l’intestatario del pagamento dovrà essere

tassativamente l’intestatario della domanda di allacciamento.
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__ sottoscritt__,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
dichiara (2) :
Che l’approvvigionamento idrico avviene da:
acquedotto comunale

acquedotto privato

pozzo

fonte/a. superficiali

che il progetto allegato alla domanda è compilato e sarà eseguito in piena conformità alle
prescrizioni dei vigenti regolamenti e di assumere la completa responsabilità civile e
penale ad ogni effetto di legge anche di fronte a terzi;
di essere a conoscenza delle specifiche tecniche di allacciamento;
di essere a conoscenza che l’esecuzione delle opere di allacciamento è subordinata
all’osservanza di quanto espressamente disciplinato in ordine di occupazione e alla
manomissione del suolo pubblico e di ogni altra norma o disposizione vigente in sede
locale;
di essere informato che gli eventuali danni che potessero derivare da una non corretta
esecuzione dei lavori saranno posti a carico dell’utente;
che le opere in progetto attraversano esclusivamente aree di proprietà del richiedente o
del demanio pubblico (esclusi beni pubblici patrimoniali);
che le opere interessano terreni di terzi distinti al catasto del Comune di____________,
Fg._____, Part._______ e che il richiedente è titolare di formale assenso, all’esecuzione
delle opere di cui alla presente domanda, da parte dei proprietari dei sopraccitati terreni.

Eventuali richieste di integrazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo:
Via ______________________________________________ n. _____ CAP _________
Comune ________________________________ ( ___ ) Telefono______________________

Luogo e Data _________________

Firma ____________________________

Istruzioni per la compilazione della domanda:
(1) Proprietario / amministratore/Legale Rappresentante/Concessionario/Società proprietaria;
(2) Contrassegnare con una X le voci che interessano;
o La copia per il Comune deve essere legalizzata con una marca da bollo;
o La copia per ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. è in carta libera;
o Le domande incomplete saranno esaminate in seguito alla presentazione della documentazione
integrativa richiesta;
o In caso di allacciamenti che implicano particolari difficoltà di realizzazione ACEA Pinerolese
Industriale S.p.A., esaminata la domanda, provvede a comunicare al richiedente l’ulteriore
documentazione integrativa.
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