protocollo
marca da bollo € 16,00

COMUNE DI POSITANO
Provincia di Salerno
Pratica n. _______

Al Responsabile dell’Area Tecnica
Manutentiva – Progettuale e LL.PP.

ALLACCIAMENTI FOGNARI DI SCARICHI DOMESTICI
 SEZIONE N° 1
ISTANZA DI REGOLARIZZAZIONE DELL’ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE
DEL FABBRICATO SITO IN POSITANO ALLA VIA
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

Provincia di

e residente alla Via

il

civico n.

del Comune di

Provincia di

codice fiscale

in qualità di

dell’immobile sito in Positano alla Via
riportato in Catasto al foglio n.

civico n.
p.lla n.

sub.

DENUNCIA L’ALLACCIAMENTO E RELATIVO SCARICO

CHIEDE L’ALLACCIAMENTO E RELATIVO SCARICO

IN PUBBLICA FOGNATURA del fabbricato sito a Positano
alla Via
censito nel N.C.E.U. del Comune di Positano al foglio n.

civico n.
p.lla n.

sub.

Allega in triplice copia:
a. Estratto di mappa catastale 1:1.000, aerofotogrammetria 1: 1.000 e estratto P.R.G. del Comune di Positano. (*)
b. Planimetria della proprietà 1: 500 con percorso delle acque bianche e nere sino al pozzetto d’ispezione. (*)
c. Pianta 1: 100 del fabbricato riportante: le reti sotterranee, i diametri delle tubazioni, eventuali impianti di sollevamento,
piante e sezioni dei pozzetti d’ispezione. (*)
d. Particolare dell’allacciamento alla rete fognaria con quote di riferimento. (*)
e. Relazione tecnica illustrativa per una completa comprensione del progetto, del funzionamento dell’impianto di scarico ed
eventuali impianti di sollevamento e trattamento. (*)
f. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000, attestante la
conformità urbanistica del fabbricato.
g. Dichiarazione sostitutiva in merito alle caratteristiche qualitative delle acque di scarico. (*)
h. Attestazione versamento diritti di segreteria per l’importo di € 51,00.
i. Marca da bollo da € 16,00.
j. Documentazione fotografica con individuazione dei pozzetti d’ispezione. (*)

(*) Documentazione da produrre anche in formato digitale.

 SEZIONE N° 2
QUESTIONARIO PER L’IDENTIFICAZIONE DELL’ALLACCIAMENTO FOGNARIO
(DA COMPILARSI SOLO IN CASO DI ATTIVITÀ DIVERSA DALLA CIVILE ABITAZIONE)

Denominazione dell’insediamento
Indirizzo (ubicazione dell’insediamento)
riportato in Catasto al foglio di mappa n.

p.lla n.

sub.

Attività svolta
Tipologia dei reflui inviati allo scarico
L’acqua utilizzata è prelevata da:

acquedotto comunale

pozzo privato

Positano,

Il Richiedente

____________________________________
firma

