
 

 

 

 

 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE 

PER ALLACCIAMENTO DELLE ACQUE BIANCHE E NERE ALLA PUBBLICA FOGNATURA  

E/O 

ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE 

 

Spettabile  
COMUNE COMUNE DI RONCEGNO TERME 
P.zza A. De Giovanni 1 
38050 RONCEGNO TERME 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 
nato/a a ________________________________________________ (Prov.____) il  l_l_l  l_l_l  l_l_l_l_l 
residente a _________________________________ (Prov. ____) c.a.p. ______ in Via/Piazza/Maso 
__________________________________ n._____ fraz. ______________________ 

C. F.   l_l_l_l  l_l_l_l  l_l_l_l_l_l  l_l_l_l_l  l_l 

in qualità di proprietario dell’immobile ubicato in:  
�   centro �   frazione 
 �   S. Brigida �   Monte di Mezzo �   Marter 

Via/Piazza/Maso __________________________________ 
 

CHIEDE 

ai sensi del Regolamento Comunale per il Servizio di Fognatura, ed in particolare degli 
artt.2, 21 e 22, l’autorizzazione ad immettere in pubblica fognatura le seguenti acque 
reflue e/o, ai sensi dell’art.6 del Regolamento Comunale per il Servizio dell’Acquedotto, 
l’autorizzazione all’allacciamento alla rete idrica comunale: 
 
� allacciamento ex novo 

� acque nere  
� acque bianche  
� rete idrica comunale  

 
� ripristino allacciamento esistente 

� acque nere  
� acque bianche  
� rete idrica comunale  

 
dati relativi all’opera: 

immobile identificato catastalmente nella p.ed._______ 
oppure 
fabbricato in costruzione sito sulla p.f._________ (concessione edilizia n.___ dd.__________) 
i lavori saranno eseguiti da ___________________________________________________________ 
secondo lo schizzo (o progetto se richiesto) che viene allegato quale parte integrante alla 
presente. 
 

Marca da 

bollo 

euro 

14,62 

Spazio riservato all’Uff.Protocollo 



 
condutture: saranno poste in opera le seguenti tubazioni 
a) ____________________________________________________________________________________ 
b) ____________________________________________________________________________________ 
c) ____________________________________________________________________________________ 
le tubazioni: 
� non saranno poste su terreni di terzi � saranno poste su terreni di terzi 
   in questo caso il richiedente dovrà fornire il nulla osta 

del proprietario del terreno per servitù di acquedotto 
(art.3, comma 2, del Reg.dell’Acquedotto) 

 
l’esecuzione dei lavori: 
� non interessa terreni/strade comunali � comporta scavi in terreni/strade comunali 
 
altre note eventuali: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

Dichiara: 
� di avere i necessari titoli (proprietà) per eseguire l’opera stessa 
� di non essere il proprietario ma, ai sensi dell’art.6, comma 2, del Regolamento 

comunale per il Servizio dell’Acquedotto, di avere l’assenso del proprietario 
del terreno ove saranno poste le tubature, di seguito riportato 

e solleva pertanto l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità. 
 

Comunica inoltre che l’allaccio alla rete idrica rimarrà inutilizzato fino all’avvenuta 
installazione di apposito contatore da richiedersi. 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS.196/2003 
Dichiara di essere informato che: 
� i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le istruttorie dell’istanza formulata e per le finalità 

strettamente connesse; 
� il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaborati elettronici a disposizione degli uffici; 
� i dati potranno essere comunicati a concessionari di servizi o altri soggetti pubblici che, in base a norme di legge o di 

regolamento, possono essere portati a conoscenza di questi dati; 
� il conferimento dei dati è obbligatorio; 
� il responsabile del trattamento dei dati è il Segretario comunale Dott. Tommasini Guido; 
� in ogni momento può essere esercitato il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazioni, cancellazione dei 

dati come previsti dall’art.7 del D.Lgs.196/2003 rivolgendo apposita istanza al responsabile del trattamento dei dati. 

 
 

Data ________________ 
 

IL RICHIEDENTE/PROPRIETARIO  IL PROPRIETARIO DEL TERRENO 
(per servitù di acquedotto) 

   

 
 
 
 
 
 
 
 



SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO TECNICO 

ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE ALLE SEGUENTI PRESCRIZIONI: 
 
� versamento della cauzione di £__________________ da restituirsi ad avvenuto ripristino 

del terreno/strada comunale 
� allacciamento con tubo da ____________ pollice 
� altro: 
  

  

  

 
Data ______________ IL GEOMETRA COMUNALE 
 ______________________ 
 


