Bollo € 16,00

Spett. Comune di Rignano Flaminio
SETTORE II
Ufficio Tecnico Manutentivo
Piazza IV Novembre, 1
00068 Rignano Flaminio (Roma)

OGGETTO : Istanza autorizzazione allo scarico in fognatura con recapito nel depuratore comunale
- D.Lgs N. 152/2006.
Il sottoscritto/a ……………………., nato/a a …………………, il …………….., residente
in
……………………..
Via/loc.
……………………………….,
C.F.…………………………………, in qualità di proprietario dell’immobile, destinato a civile
abitazione, ubicato in Rignano Flaminio – Via/loc. …………………………………. distinto al
NCEU al Foglio ……… part. …………… sub……….., edificato con ( Licenza edilizia/Sanatoria )
CHIEDE
ai sensi del D.Lgs N. 152/2006, l’autorizzazione allo scarico in fognatura, con recapito nel
depuratore comunale, dell’immobile descritto nelle premesse.
Si allega:
-

versamento del diritto fisso per istruttoria e diritti di segreteria pratica di € 140,00 (fognatura)
(deliberazione g. c. n. 24 del 12/02/2019) effettuato sul c/c n. 80593007 intestato al “Comune di
Rignano Flaminio servizio bucalossi” o in tesoreria comunale Banca Unicredit;

-

versamento di euro di € 185,92 per ogni unità immobiliare relativo al pagamento dei diritti di
allaccio, effettuato sul c/c n. 55426001 intestato al “Comune di Rignano Flaminio servizio tecnico” o
in tesoreria comunale Banca Unicredit;

-

n. 2 marche da bollo da € 16,00;

-

estremi autorizzativi dell’edificio oggetto di allaccio alla fognatura comunale (licenza edilizia,
concessione edilizia, condono edilizio, atto di compravendita ecc.) se il titolo autorizzativo e’ un
condono allegare la documentazione relativa alla richiesta;

-

relazione tecnica sullo scarico a firma di un tecnico abilitato;

-

scheda per scarico in rete fognaria di acque reflue domestiche;

-

elaborato grafico, a firma di un tecnico abilitato, in n. 3 copie completo di planimetria catastale,
planimetria del lotto in scala non inferiore a 1/500 (con le indicazioni del collettore fognario, dei
pozzetti di derivazione, del pozzetto di ispezione posto prima dell’allaccio, del profilo della fognatura
riportante la sezione delle tubazioni, le quote altimetriche e le pendenze);

-

documentazione fotografica (delibera g. c. n. 186 del 27.10.2009);

lì …………………..
IN FEDE

