Documento n.3

Il/la Sottoscritto/a
Residente in

Via

Tel

Fax

E-mail
in qualità di T E C N I C O INCARICATO

per conto del proprietario Sig./Ditta
titolare dello scarico dell'immobile sito in
Via

civico (obbligatorio)

del Comune di

Provincia

C E R T I F I C A S O T T O LA P R O P R I A RESPONSABILITÀ'

•

che le opere relative a scarichi, manufatti, ecc. dell'immobile oggetto di intervento (estremi autorizzazione
comune n. P.G.

) rilasciata alla Ditta

sono state realizzate nel

pieno rispetto del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato e che l'allacciamento alla pubblica
fognatura non è stato modificato (TIPOLOGIA Dl ALLACCIO B).

•

che le opere relative a scarichi, manufatti, ecc. dell'immobile oggetto di intervento sono state progettate e
saranno realizzate nel pieno rispetto del vigente Regolamento del Sen/izio Idrico Integrato (TIPOLOGIA Dl
ALLACCIO C).

Si allegano (barrare gli allegati};
o
o
o
o
o
o
o

o
o

Ali. 1 SCHEDA TECNICA
Ali. 2 ACCETTAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI ONERI Dl ISTRUTTORIA (solo TIPOLOGIA Dl ALLACCIO B)
Ali. 3 Estratto di piano regolatore generale
Ali. 4 Planimetria esecutiva delle reti di fognatura in duplice copia, comprensiva di diametri quote di scorrimento e
dimensione dei pozzetti.
AH. 5 Copia concessÌone/(estremi della) licenza edilizia del fabbricato o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
attestante che il fabbricato è stato eseguito conformemente ai progetti approvati,
AH. 6 Numero civico dell'abitazione rilasciato dall'Ufficio Toponomastica del Comune se non già assegnato e
precedentemente indicato nella compilazione del modulo
AH. 7 Solo esistono piani interrati, ulteriore relazione firmata da un tecnico regolarmente abilitato contenente le soluzioni
adottate per evitare la fuoriuscita delle acque in conseguenza del funzionamento in carico del condotto pubblico nel quale
avviene l'immissione o per evitare che l'acqua meteorica che cade sulla sede stradale defluisca all'interno deila proprietà
privata e schema rete fognaria piano interrato e schema rete di fognatura piano interrato
Ali. 8 Se richiesto il rispetto dell'invarianza idraulica, ulteriore relazione idraulica schema vasca, a firma del tecnico
progettista.
Ali. 9 Se richiesta vasca di prima pioggia, ulteriore relazione idraulica vasca di prima pioggia, calcolo idraulico e
schema vasca, a firma del tecnico progettista.

Data,

La presente

Firma del Tecnico Inearicato

scheda è parte integrante della DOMANDA

Dl ALLACCIO

o MODIFICA

OPERE INTERNE

SCARICO In P.F.

