Protocollo Comune

Mod-Allaccio05

Marca da Bollo
€ 16,00

Al COMUNE DI LADISPOLI
Area III – Settore 1
Piazza Giovanni Falcone 1
00055 Ladispoli (Roma)

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione alla realizzazione di allaccio alla pubblica fognatura e
relativo scavo su suolo pubblico.

Il

sottoscritto/a

…………………………………………………………...……………….………

nato/a …………………...…………….. il ………..……C.F...............................................................
e residente in Via ………………………..… nel Comune di …..................................CAP ….............
Richiedente: Tel ….................................... e-mail …............................................................................
Tecnico incaricato: ......................................... Tel ….................. e-mail …..........................................
in qualità di:
Proprietario,
Legale rappresentante della Ditta Proprietaria (nome e ragione sociale) _______________
_____________________________________________________________________________con
sede legale in ________________CAP________ via _____________________________________
C.F._______________________ P.IVA___________________________,
Amministratore condominiale,
DELL'EDIFICIO sito in via _________________________________________ n. ________ del
Comune di Ladispoli, realizzato con titolo edilizio_____________________________________;
e costituito dalle seguenti unità:
n.

abitazioni

n.

Altro _________________________

n.

locali commerciali

n.

Altro _________________________

n.

laboratori per attività artigianali n.

TOTALE UNITA'

CHIEDE
AUTORIZZAZIONE ad eseguire, relativamente all'immobile sopra indicato, i lavori di:
Realizzazione nuovo allaccio alla fognatura comunale e relativo scavo su suolo pubblico.
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A TAL SCOPO DICHIARA
1. Tipo di adduzione idrica (acquedotto, pozzo ect):___________________________________________;
2. Di dare incarico al geom./arch./ing. ____________________________________ - estremi iscrizione albo

professionale________________________________,della progettazione e direzione dei lavori in oggetto;
3. Che i suddetti lavori saranno eseguiti dalla ditta _____________________________________sede legale
_________________________________________, estremi C.C.I.AA.___________________________;
4. Che darà comunicazione alla Flavia Servizi srl (pec: info@pec.flaviaservizi.it) ed ai Settori 1 e 2
dell'Area III del Comune di Ladispoli (pec: comunediladispoli@certificazioneposta.it) dell'inizio dei
lavori, almeno NOVE giorni prima dell'inizio degli stessi;
5. Che trasmetterà a mezzo pec, alla Flavia Servizi srl e ai Settori 1 e 2 dell'Area III del Comune
di Ladispoli, Dichiarazione asseverata della regolare esecuzione dei lavori, entro CINQUE giorni dal fine
lavori;

6. Che gli scarichi che verranno immessi in pubblica fognatura saranno costituiti da:
N. di scarichi

Portata unitaria (l/anno)

scarichi domestici
scarichi acque reflue assimilabili alle domestiche
scarichi acque reflue industriali
acque piovane
TOTALE (numero di scarichi = totale unità)

7. Di cedere al Comune, senza riserva o condizione alcuna, il tratto di nuova fognatura per la parte dello
stesso che insisterà sul suolo pubblico, salvo mantenerne a proprio carico la manutenzione ordinaria e
straordinaria;
8. Che la presente istanza, gli elaborati tecnici, i pagamenti ed ogni altro allegato sono conformi alle
prescrizioni tutte indicate nel “Regolamento Comunale per l’esecuzione degli scavi stradali” vigente;
9. Che è stata verificata la presenza di sub-servizi (condutture del gas, d’acqua o fognarie, linee telefoniche,
linee elettriche, etc.), attraverso il coinvolgimento degli Enti gestori di tali utenze, come indicato anche
negli elaborati grafici di progetto dello scavo medesimo;
oppure [cancellare la voce non pertinente]
Che dalla verifica circa la presenza di sub-servizi (condutture del gas, d’acqua o fognarie, linee telefoniche,
linee elettriche, etc.), effettuata anche attraverso il coinvolgimento degli Enti gestori di tali utenze, non
risultano interferenze con altri impianti;
10. Di sottostare a tutti gli adempimenti e/o prescrizioni specifici che dovessero rendersi necessari per
l’esecuzione dei lavori in oggetto, che saranno indicati da codesto Ufficio nell’autorizzazione
all’esecuzione dei lavori od anche in corso d’opera e anche dalla Flavia Servizi srl, per motivi
sopraggiunti, imprevisti e imprevedibili;
11. Altro (specificare) _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Si allega:
n. TRE copie dell'Elaborato grafico, contenente: Corografia -aerofotogrammetria e/o catastale, evidenziando
l’insediamento da cui traggono origine gli scarichi da attivare; Schema planimetrico -in adeguata scala- della
rete fognante privata sia all’interno che all’esterno dell’insediamento, con indicazione dei pozzetti di ispezione
e/o prelievo, delle caditoie ed in generale di tutti gli elementi caratteristici della rete fognante; Tipologia e
dimensioni dei materiali impiegati; Indicazione del punto di immissione nella fognatura comunale e delle
modalità di allaccio; Profilo longitudinale tra gli ultimi due pozzetti;
n. TRE copie della Relazione tecnica, da cui risulti: Descrizione degli interventi da eseguire; Tipologia della
rete fognante privata; Caratteristiche dei materiali impiegati; Indicazione del punto di immissione nella
fognatura comunale e delle modalità di allaccio; Caratteristiche dello scarico (tipologia, attività esercitata,
portata presunta, fonte di approvvigionamento, eventuali trattamenti, ecc); Asseverazione della conformità
delle opere da realizzare alle norme vigenti;
Dichiarazione asseverata che le informazioni contenute nella presente domanda e le relazioni, elaborati
grafici ed altra documentazione allegati alla presente domanda corrispondono allo stato reale dell'insediamento
per il quale si chiede l'autorizzazione e che l'attività da cui ha origine lo scarico è in possesso delle
autorizzazioni urbanistiche, edilizie ed ambientali previste dalle leggi vigenti;
Copia dell'atto di proprietà o successione -quando il titolare dell'attività da cui origina lo scarico coincide
con il proprietario-, o copia del contratto d'affitto -quando il titolare dell'attività da cui origina lo scarico non
coincide con il proprietario - o autocertificazione relativa alla proprietà o alla successione o all'affitto;
Titolo edilizio legittimante l'insediamento da servire, in cui sia evidenziata la destinazione d'uso dei locali e
Titolo edilizio del sistema di trattamento e scarico, se diverso da quello dell'insediamento;
Copia del parere igienico-sanitario sul progetto (ove previsto per nuove edificazioni);
Dichiarazione che le opere costituenti l’allacciamento non interferiscono con aree private di proprietà di terzi,
ovvero dichiarazione del proprietario dello stabile o delle singole unità immobiliari con cui si autorizza il
richiedente (diverso dal proprietario) all’esecuzione delle opere necessarie per la realizzazione
dell’allacciamento alla rete fognaria consentendo gratuitamente il passaggio sui beni immobili di sua proprietà
delle tubazioni costituenti l’allacciamento stesso.
Ricevute di avvenuto versamento degli oneri previsti all’art.5 del Regolamento, determinabili attraverso il
foglio di calcolo disponibile nella sezione modulistica del sito web istituzionale di questo Comune, da
effettuarsi mediante n°5 distinti pagamenti a favore del Comune di Ladispoli, sul conto corrente bancario di cui
all’IBAN IT45C0306905020100000046130;
Versamento dell’importo di € 88,00 sul c.c.p. 52285681 – intestato a “Flavia Servizi srl” a titolo di “Diritti
istruttori”;
Copia completa di un documento in corso di validità del dichiarante e del tecnico incaricato;
(Altro – specificare):________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Ladispoli, _________________

IL RICHIEDENTE
___________________________
(firma leggibile)

