DOMANDA DI REALIZZAZIONE NUOVO COLLEGAMENTO STRADALE ALLA
PUBBLICA FOGNATURA
Da indirizzare alla sede territoriale di competenza rispetto all’ubicazione dell’immobile.
PADOVA e ABANO TERME: AcegasApsAmga S.p.A. corso Stati Uniti 5/A, 35127 Padova - info.pd@acegasapsamga.it
ARZERGRANDE, BRUGINE, CODEVIGO, CONA, CORREZZOLA, LEGNARO, PIOVE DI SACCO, POLVERARA, PONTELONGO, S.
ANGELO DI PIOVE:
AcegasApsAmga S.p.A. via A. Valerio 47/a - 35028 Piove di Sacco (PD) - info.pd@acegasapsamga.it
TRIESTE, MUGGIA, SAN DORLIGO DELLA VALLE, DUINO-AURISINA:
AcegasApsAmga S.p.A. via del Teatro 5, 34121 Trieste - info.ts@acegasapsamga.it

Il/La sottoscritto/a										
nato/a il 			

a 				

via 						
cod. fisc. 				
in qualità di:

privato

			

tel. 		

n. 		

cap 				

email 							

Legale rappresentante della ditta

con sede legale in 				
n. 		

residente in 			

cap 			

via 									

p. iva 				

cod. fisc.				

registro CCIAA di					n. 		 tel.
email 						

codice univoco n.

pec 		

nominativo e contatto telefonico per il sopralluogo:		
quale proprietario/a dell’edificio da allacciare, sito in Comune di
via 				 								n.
Permesso di Costruire / Dia n. 			
mappale/i n. 			
n. 		

		

dati catastali: N.C.T. foglio n.

N.C.E.U. foglio n. 				

mappale/i

sub

CHIEDE
La costruzione dell’allacciamento in suolo pubblico alla fognatura cittadina per:
n. 		

attacchi per acque bianche esclusivamente meteoriche (solo per il Comune di Padova)

n. 		

attacchi per acque nere

n. 		

attacchi per acque miste

a servizio di n. 			

unità abitative

A LLE G A tale scopo, in duplice copia:
• estratto di mappa;
• estratto aerofotogrammetrico,
• progetto in planimetria con scala 1:100 dell’immobile, con indicazione della rete di fognatura e dell’ubicazione
(planimetrica e altimetrica) degli attacchi alla sede stradale degli scarichi privati alla fognatura cittadina, sia bianca
che nera o mista, che sarà confermata o rettificata in caso di necessità da un tecnico AcegasApsAmga in fase di
sopralluogo;
• un documento di sintesi nel quale si rilevano le seguenti indicazioni: via o piazza verso la quale dovrebbero aver luogo
gli scarichi;
• numero dei vani servizi che vanno allacciati alla rete nera della fognatura interna (es. bagni, cucina, lavanderia, ecc.)
• superficie della proprietà (totale), superficie dell’area coperta, superficie dell’area sistemata a cortile,
• numero dei piani e superficie di ciascuno di essi;
• numero dei pluviali di scarico e delle acque meteoriche e superficie di ciascuno;
• le tubazioni saranno eseguite con appropriato materiale, diametro e pendenza, per le acque di rifiuto, per le acque
meteoriche
• lo stabile è attualmente fornito di (precisare nel documento il/i casi ricorrenti): acqua potabile dell’acquedotto comunale,
pozzo di falda freatica, cisterna di acqua piovana;
• lo stabile è attualmente fornito di (precisare): depuratore, fossa impermeabile a tenuta, pozzo nero assorbente, pozzo
nero con sfioratore di scarico, impianto fognario con fosse biologiche;
• consumo medio annuo di acque in mc
• autore del progetto allegato con indicazione dell’Albo e numero
• portata massima presunta L/S
C H I E D E che la fattura di rimborso spese di istruttoria sia intestata a (se diversa dal richiedente):
Ditta

con sede in

via
cap

n.
p. iva

cod. fisc.

Desidera ricevere la fattura ed eventuali comunicazioni al seguente indirizzo (se diverso da quello del richiedente):
Destinatario
via
prov.

n
cap

fax

Comune
email

Dichiara di essere a conoscenza delle norme contenute nel Regolamento Comunale per le immissioni nei canali della
fognatura cittadina e di quello di igiene e si obbliga ad osservarle. Dichiara che a ultimazione dell’impianto di cui al
progetto allegato richiederà formale “Autorizzazione allo scarico” essendo a conoscenza che l’assenza della stessa è
sanzionabile ai sensi del D.Lgs. 152 / 2006. Dichiara inoltre, di essere consapevole che la quota effettiva di consegna
dell’allacciamento sarà definita in fase di realizzazione dello stesso e che le planimetrie della rete fognaria interna
allegate alla presente non si intendono in alcun modo approvate da AcegasApsAmga. Assume la responsabilità
dell’esattezza e veridicità delle suesposte dichiarazioni.

Luogo e data

Cognome e Nome
del firmatario

Firma

