Al Comune di Castelliri
Via Torino 19 – 03030 CASTELLIRI (Fr)

RICHIESTA DI ATTESTATO DI ALLACCIO IN FOGNA
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. per false attestazioni e dichiarazioni mendaci.

(SE COMPILATO A MANO, SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO)
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a___________________________________________
(prov. ______) il _____________________ residente a ______________________________________________________(prov. ____ )
In Via/Piazza ________________________________________________________ n. __________ int ____ cap __________________,
documento d’identità___________________________ numero ____________________ rilasciato da _______________________
in data _________________________, codice fiscale ____________________________________________ tel. _________________
cell.______________________ fax ____________________________ email_________________________________________________

RICHIEDE
L’ATTESTATO DI REGOLARE ALLACCIO IN FOGNA per l’immobile sito nel Comune di CASTELLIRI
in Via/Piazza ____________________________________________ n. ____________ scala ______ interno _____ cap ___________
costituito da n. _____________ appartamenti, n. ____________ box, n. __________ uffici, n. ____________negozi, n. _______
altro (specificare)________________________________________________________________________________________________
distinto in catasto al Foglio __________________ particella___________ sub ___________ (cfr visura catastale allegata)
in qualità di (barrare solo la casella d’interesse):

□ persona fisica
□ amministratore di Condominio con codice fiscale del Condominio ______________________________________________
□ legale rappresentante della Societa/Fondazione/Associazione/Ente (barrare ciò che non interessa)
Ragione Sociale _____________________________________ con oggetto sociale principale __________________________
con sede in __________________________ in Via/Piazza _______________________________________n. ______ scala ________
interno _____ codice fiscale _____________________________ partita IVA _____________________________________________
iscritta al Registro delle Imprese (se applicabile) della CCIAA di __________________________________sezione__________
R.E.A. _______________________________ altro (specificare): _________________________________________________________

DICHIARA
QUADRO A1 – Titolo di possesso
di essere (barrare e compilare i campi di interesse):

 Proprietario
 Usufruttuario
 Locatario
 Altro_________________________________________________________________________________________
dell’immobile sopra citato, registrato con atto numero (indicare repertorio e raccolta se PROPRIETARIO)
____________________________________________________nel Comune di Castelliri, il____________________________________

DICHIARA INOLTRE
QUADRO A2 – Asservimento



Per raggiungere la condotta comunale, il collettore fognario attraversa la proprietà dei sig.ri
_________________________________________________________________________________________________________________
Indicare i riferimenti catastali delle particelle attraversate dal fognolo _____________________________________________

 Per raggiungere la condotta comunale, il collettore fognario NON attraversa altrui proprietà;
QUADRO B – Regolarità urbanistica
Sussistono ad oggi i requisiti di regolarità urbanistica ed allacciabilità ai pubblici servizi, in quanto, in accordo con le
norme vigenti in materia ubanistico-edilizia, l’immobile su indicato E’ STATO REALIZZATO (barrare e compilare i campi
di interesse):

 antecedentemente al 1° settembre 1967;
 in base a Permesso di Costruire (P.D.C.) /concessione/licenza edilizia n. _______________________ del
_______________________ prot.___________________ del ___________________ rilasciata dal Comune di CASTELLIRI;

 in base a Concessione Edilizia in SANATORIA n. ____________________ del ________________ prot. _______________ del
_________________________________ rilasciata dal Comune di Castelliri (Legge n. 47/85, Legge 724/94 e Legge 326/03);

 in base a Denuncia di Inizio Attività (DIA) – Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)

presentata al Comune di
CASTELLIRI in data____________________________ prot. n.________________________ ai sensi dell’art. 22, c.3^, del DPR
n. 380/2001 e s.m.i.;

 in assenza di permesso a costruire/concessione edilizia/DIA (barrare ciò che non interessa) e per il quale è stata
presentata domanda di condono n. _________________ del ___________________________ che viene allegata in copia
alla presente, unitamente alla copia dei prescritti versamenti effettuati. Dichiara inoltre che, a tutt’oggi, alla
suddetta domanda di permesso/concessione in sanatoria non è stato opposto diniego dagli Enti competenti (Legge
n. 47/85, Legge 724/94 e Legge 326/03).
QUADRO C - Smaltimento acque reflue domestiche
che tutte le acque reflue sono di tipo esclusivamente DOMESTICO, relativamente a
EQUIVALENTI), e vengono addotte:

n°_________ A.E. (ABITANTI

 all’impianto di raccolta e smaltimento dell’edificio in Via/Piazza _______________________________________________
e da questo alle rete fognaria comunale esistente in Via/Piazza ________________________________________________

 alla rete fognaria privata/comunale di Via/Piazza ___________ _________________________________________________
Di

essere

in

possesso

di

precedente

autorizzazione

scarico

acque

reflue

civili

rilasciata

il

__________________________________________________________ da _____________________________ Prot._________________
Si allegano alla presente:




visura catastale dell’immobile;
copia della precedente autorizzazione allo scarico acque reflue;
dichiarazione sostitutiva atto di Notorietà attestante la conformità dell’impianto all’autorizzazione rilasciata.

Informativa ex art.13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati saranno utilizzati ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati, con l’ausilio di strumenti cartacei ed informatici, unicamente
per tale scopo nel rispetto della normativa vigente. I dati personali in oggetto verranno utilizzati esclusivamente dal Comune di CASTELLIRI, dai suoi incaricati, da soggetti esterni per finalità inerenti la gestione
della rete idrica. Il titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità di trattamento di dati personali, e il Comune di CASTELLIRI, con sede legale in via Torino 19, 03030 Castelliri(FR).
I soggetti esterni ai quali potranno essere comunicati i dati personali sono:
a) le aziende alle quali il Comune ha delegato e/o affidato compiti di natura operativa, organizzativa e tecnica quali la gestione della clientela tramite call center, la lettura dei contatori, la distribuzione delle
bollette e altre funzioni necessarie per dare corso al contratto;
b) le società di indagini di mercato per dare corso alle verifiche sulla soddisfazione dell’utenza in merito al servizio reso previste dal DPCM del 4 marzo 1996 per il servizio acqua;
c) ad ACEA ATO5 per poter procedere a verifiche incrociate per il rispetto di normative vigenti.
Il titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità di trattamento di dati personali, e il Comune di Castelliri.

Castelliri, lì __________________________________

Il Richiedente _______________________________________________

Al Comune di Castelliri
Via Torino 19 – 03030 CASTELLIRI (Fr)

RICHIESTA DI ATTESTATO DI ALLACCIO IN FOGNA
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. per false attestazioni e dichiarazioni mendaci.

(SE COMPILATO A MANO, SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO)
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a___________________________________________
(prov. ______) il _____________________ residente a ______________________________________________________(prov. ____ )
In Via/Piazza ________________________________________________________ n. __________ int ____ cap __________________,
documento d’identità___________________________ numero ____________________ rilasciato da _______________________
in data _________________________, codice fiscale ____________________________________________ tel. _________________
cell.______________________ fax ____________________________ email_________________________________________________

RICHIEDE
L’ATTESTATO DI REGOLARE ALLACCIO IN FOGNA per l’immobile sito nel Comune di CASTELLIRI
in Via/Piazza ____________________________________________ n. ____________ scala ______ interno _____ cap ___________
costituito da n. _____________ appartamenti, n. ____________ box, n. __________ uffici, n. ____________negozi, n. _______
altro (specificare)________________________________________________________________________________________________
distinto in catasto al Foglio __________________ particella___________ sub ___________ (cfr visura catastale allegata)
in qualità di (barrare solo la casella d’interesse):

□ persona fisica
□ amministratore di Condominio con codice fiscale del Condominio ______________________________________________
□ legale rappresentante della Societa/Fondazione/Associazione/Ente (barrare ciò che non interessa)
Ragione Sociale _____________________________________ con oggetto sociale principale __________________________
con sede in __________________________ in Via/Piazza _______________________________________n. ______ scala ________
interno _____ codice fiscale _____________________________ partita IVA _____________________________________________
iscritta al Registro delle Imprese (se applicabile) della CCIAA di __________________________________sezione__________
R.E.A. _______________________________ altro (specificare): _________________________________________________________

DICHIARA
QUADRO A1 – Titolo di possesso
di essere (barrare e compilare i campi di interesse):

 Proprietario
 Usufruttuario
 Locatario
 Altro_________________________________________________________________________________________
dell’immobile sopra citato, registrato con atto numero (indicare repertorio e raccolta se PROPRIETARIO)
____________________________________________________nel Comune di Castelliri, il____________________________________

DICHIARA INOLTRE
QUADRO A2 – Asservimento



Per raggiungere la condotta comunale, il collettore fognario attraversa la proprietà dei sig.ri
_________________________________________________________________________________________________________________
Indicare i riferimenti catastali delle particelle attraversate dal fognolo _____________________________________________

 Per raggiungere la condotta comunale, il collettore fognario NON attraversa altrui proprietà;
QUADRO B – Regolarità urbanistica
Sussistono ad oggi i requisiti di regolarità urbanistica ed allacciabilità ai pubblici servizi, in quanto, in accordo con le
norme vigenti in materia ubanistico-edilizia, l’immobile su indicato E’ STATO REALIZZATO (barrare e compilare i campi
di interesse):

 antecedentemente al 1° settembre 1967;
 in base a Permesso di Costruire (P.D.C.) /concessione/licenza edilizia n. _______________________ del
_______________________ prot.___________________ del ___________________ rilasciata dal Comune di CASTELLIRI;

 in base a Concessione Edilizia in SANATORIA n. ____________________ del ________________ prot. _______________ del
_________________________________ rilasciata dal Comune di Castelliri (Legge n. 47/85, Legge 724/94 e Legge 326/03);

 in base a Denuncia di Inizio Attività (DIA) – Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)

presentata al Comune di
CASTELLIRI in data____________________________ prot. n.________________________ ai sensi dell’art. 22, c.3^, del DPR
n. 380/2001 e s.m.i.;

 in assenza di permesso a costruire/concessione edilizia/DIA (barrare ciò che non interessa) e per il quale è stata
presentata domanda di condono n. _________________ del ___________________________ che viene allegata in copia
alla presente, unitamente alla copia dei prescritti versamenti effettuati. Dichiara inoltre che, a tutt’oggi, alla
suddetta domanda di permesso/concessione in sanatoria non è stato opposto diniego dagli Enti competenti (Legge
n. 47/85, Legge 724/94 e Legge 326/03).
QUADRO C - Smaltimento acque reflue domestiche
che tutte le acque reflue sono di tipo esclusivamente DOMESTICO, relativamente a
EQUIVALENTI), e vengono addotte:

n°_________ A.E. (ABITANTI

 all’impianto di raccolta e smaltimento dell’edificio in Via/Piazza _______________________________________________
e da questo alle rete fognaria comunale esistente in Via/Piazza ________________________________________________

 alla rete fognaria privata/comunale di Via/Piazza ___________ _________________________________________________
Di

essere

in

possesso

di

precedente

autorizzazione

scarico

acque

reflue

civili

rilasciata

il

__________________________________________________________ da _____________________________ Prot._________________
Si allegano alla presente:




visura catastale dell’immobile;
copia della precedente autorizzazione allo scarico acque reflue;
dichiarazione sostitutiva atto di Notorietà attestante la conformità dell’impianto all’autorizzazione rilasciata.

Informativa ex art.13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati saranno utilizzati ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati, con l’ausilio di strumenti cartacei ed informatici, unicamente
per tale scopo nel rispetto della normativa vigente. I dati personali in oggetto verranno utilizzati esclusivamente dal Comune di CASTELLIRI, dai suoi incaricati, da soggetti esterni per finalità inerenti la gestione
della rete idrica. Il titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità di trattamento di dati personali, e il Comune di CASTELLIRI, con sede legale in via Torino 19, 03030 Castelliri(FR).
I soggetti esterni ai quali potranno essere comunicati i dati personali sono:
a) le aziende alle quali il Comune ha delegato e/o affidato compiti di natura operativa, organizzativa e tecnica quali la gestione della clientela tramite call center, la lettura dei contatori, la distribuzione delle
bollette e altre funzioni necessarie per dare corso al contratto;
b) le società di indagini di mercato per dare corso alle verifiche sulla soddisfazione dell’utenza in merito al servizio reso previste dal DPCM del 4 marzo 1996 per il servizio acqua;
c) ad ACEA ATO5 per poter procedere a verifiche incrociate per il rispetto di normative vigenti.
Il titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità di trattamento di dati personali, e il Comune di Castelliri.

Castelliri, lì __________________________________

Il Richiedente _______________________________________________

Al Comune di Castelliri
Via Torino 19 – 03030 CASTELLIRI (Fr)

RICHIESTA DI ATTESTATO DI ALLACCIO IN FOGNA
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. per false attestazioni e dichiarazioni mendaci.

(SE COMPILATO A MANO, SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO)
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a___________________________________________
(prov. ______) il _____________________ residente a ______________________________________________________(prov. ____ )
In Via/Piazza ________________________________________________________ n. __________ int ____ cap __________________,
documento d’identità___________________________ numero ____________________ rilasciato da _______________________
in data _________________________, codice fiscale ____________________________________________ tel. _________________
cell.______________________ fax ____________________________ email_________________________________________________

RICHIEDE
L’ATTESTATO DI REGOLARE ALLACCIO IN FOGNA per l’immobile sito nel Comune di CASTELLIRI
in Via/Piazza ____________________________________________ n. ____________ scala ______ interno _____ cap ___________
costituito da n. _____________ appartamenti, n. ____________ box, n. __________ uffici, n. ____________negozi, n. _______
altro (specificare)________________________________________________________________________________________________
distinto in catasto al Foglio __________________ particella___________ sub ___________ (cfr visura catastale allegata)
in qualità di (barrare solo la casella d’interesse):

□ persona fisica
□ amministratore di Condominio con codice fiscale del Condominio ______________________________________________
□ legale rappresentante della Societa/Fondazione/Associazione/Ente (barrare ciò che non interessa)
Ragione Sociale _____________________________________ con oggetto sociale principale __________________________
con sede in __________________________ in Via/Piazza _______________________________________n. ______ scala ________
interno _____ codice fiscale _____________________________ partita IVA _____________________________________________
iscritta al Registro delle Imprese (se applicabile) della CCIAA di __________________________________sezione__________
R.E.A. _______________________________ altro (specificare): _________________________________________________________

DICHIARA
QUADRO A1 – Titolo di possesso
di essere (barrare e compilare i campi di interesse):

 Proprietario
 Usufruttuario
 Locatario
 Altro_________________________________________________________________________________________
dell’immobile sopra citato, registrato con atto numero (indicare repertorio e raccolta se PROPRIETARIO)
____________________________________________________nel Comune di Castelliri, il____________________________________

DICHIARA INOLTRE
QUADRO A2 – Asservimento



Per raggiungere la condotta comunale, il collettore fognario attraversa la proprietà dei sig.ri
_________________________________________________________________________________________________________________
Indicare i riferimenti catastali delle particelle attraversate dal fognolo _____________________________________________

 Per raggiungere la condotta comunale, il collettore fognario NON attraversa altrui proprietà;
QUADRO B – Regolarità urbanistica
Sussistono ad oggi i requisiti di regolarità urbanistica ed allacciabilità ai pubblici servizi, in quanto, in accordo con le
norme vigenti in materia ubanistico-edilizia, l’immobile su indicato E’ STATO REALIZZATO (barrare e compilare i campi
di interesse):

 antecedentemente al 1° settembre 1967;
 in base a Permesso di Costruire (P.D.C.) /concessione/licenza edilizia n. _______________________ del
_______________________ prot.___________________ del ___________________ rilasciata dal Comune di CASTELLIRI;

 in base a Concessione Edilizia in SANATORIA n. ____________________ del ________________ prot. _______________ del
_________________________________ rilasciata dal Comune di Castelliri (Legge n. 47/85, Legge 724/94 e Legge 326/03);

 in base a Denuncia di Inizio Attività (DIA) – Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)

presentata al Comune di
CASTELLIRI in data____________________________ prot. n.________________________ ai sensi dell’art. 22, c.3^, del DPR
n. 380/2001 e s.m.i.;

 in assenza di permesso a costruire/concessione edilizia/DIA (barrare ciò che non interessa) e per il quale è stata
presentata domanda di condono n. _________________ del ___________________________ che viene allegata in copia
alla presente, unitamente alla copia dei prescritti versamenti effettuati. Dichiara inoltre che, a tutt’oggi, alla
suddetta domanda di permesso/concessione in sanatoria non è stato opposto diniego dagli Enti competenti (Legge
n. 47/85, Legge 724/94 e Legge 326/03).
QUADRO C - Smaltimento acque reflue domestiche
che tutte le acque reflue sono di tipo esclusivamente DOMESTICO, relativamente a
EQUIVALENTI), e vengono addotte:

n°_________ A.E. (ABITANTI

 all’impianto di raccolta e smaltimento dell’edificio in Via/Piazza _______________________________________________
e da questo alle rete fognaria comunale esistente in Via/Piazza ________________________________________________

 alla rete fognaria privata/comunale di Via/Piazza ___________ _________________________________________________
Di

essere

in

possesso

di

precedente

autorizzazione

scarico

acque

reflue

civili

rilasciata

il

__________________________________________________________ da _____________________________ Prot._________________
Si allegano alla presente:




visura catastale dell’immobile;
copia della precedente autorizzazione allo scarico acque reflue;
dichiarazione sostitutiva atto di Notorietà attestante la conformità dell’impianto all’autorizzazione rilasciata.

Informativa ex art.13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati saranno utilizzati ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati, con l’ausilio di strumenti cartacei ed informatici, unicamente
per tale scopo nel rispetto della normativa vigente. I dati personali in oggetto verranno utilizzati esclusivamente dal Comune di CASTELLIRI, dai suoi incaricati, da soggetti esterni per finalità inerenti la gestione
della rete idrica. Il titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità di trattamento di dati personali, e il Comune di CASTELLIRI, con sede legale in via Torino 19, 03030 Castelliri(FR).
I soggetti esterni ai quali potranno essere comunicati i dati personali sono:
a) le aziende alle quali il Comune ha delegato e/o affidato compiti di natura operativa, organizzativa e tecnica quali la gestione della clientela tramite call center, la lettura dei contatori, la distribuzione delle
bollette e altre funzioni necessarie per dare corso al contratto;
b) le società di indagini di mercato per dare corso alle verifiche sulla soddisfazione dell’utenza in merito al servizio reso previste dal DPCM del 4 marzo 1996 per il servizio acqua;
c) ad ACEA ATO5 per poter procedere a verifiche incrociate per il rispetto di normative vigenti.
Il titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità di trattamento di dati personali, e il Comune di Castelliri.

Castelliri, lì __________________________________

Il Richiedente _______________________________________________

Al Comune di Castelliri
Via Torino 19 – 03030 CASTELLIRI (Fr)

RICHIESTA DI ATTESTATO DI ALLACCIO IN FOGNA
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. per false attestazioni e dichiarazioni mendaci.

(SE COMPILATO A MANO, SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO)
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a___________________________________________
(prov. ______) il _____________________ residente a ______________________________________________________(prov. ____ )
In Via/Piazza ________________________________________________________ n. __________ int ____ cap __________________,
documento d’identità___________________________ numero ____________________ rilasciato da _______________________
in data _________________________, codice fiscale ____________________________________________ tel. _________________
cell.______________________ fax ____________________________ email_________________________________________________

RICHIEDE
L’ATTESTATO DI REGOLARE ALLACCIO IN FOGNA per l’immobile sito nel Comune di CASTELLIRI
in Via/Piazza ____________________________________________ n. ____________ scala ______ interno _____ cap ___________
costituito da n. _____________ appartamenti, n. ____________ box, n. __________ uffici, n. ____________negozi, n. _______
altro (specificare)________________________________________________________________________________________________
distinto in catasto al Foglio __________________ particella___________ sub ___________ (cfr visura catastale allegata)
in qualità di (barrare solo la casella d’interesse):

□ persona fisica
□ amministratore di Condominio con codice fiscale del Condominio ______________________________________________
□ legale rappresentante della Societa/Fondazione/Associazione/Ente (barrare ciò che non interessa)
Ragione Sociale _____________________________________ con oggetto sociale principale __________________________
con sede in __________________________ in Via/Piazza _______________________________________n. ______ scala ________
interno _____ codice fiscale _____________________________ partita IVA _____________________________________________
iscritta al Registro delle Imprese (se applicabile) della CCIAA di __________________________________sezione__________
R.E.A. _______________________________ altro (specificare): _________________________________________________________

DICHIARA
QUADRO A1 – Titolo di possesso
di essere (barrare e compilare i campi di interesse):

 Proprietario
 Usufruttuario
 Locatario
 Altro_________________________________________________________________________________________
dell’immobile sopra citato, registrato con atto numero (indicare repertorio e raccolta se PROPRIETARIO)
____________________________________________________nel Comune di Castelliri, il____________________________________

DICHIARA INOLTRE
QUADRO A2 – Asservimento



Per raggiungere la condotta comunale, il collettore fognario attraversa la proprietà dei sig.ri
_________________________________________________________________________________________________________________
Indicare i riferimenti catastali delle particelle attraversate dal fognolo _____________________________________________

 Per raggiungere la condotta comunale, il collettore fognario NON attraversa altrui proprietà;
QUADRO B – Regolarità urbanistica
Sussistono ad oggi i requisiti di regolarità urbanistica ed allacciabilità ai pubblici servizi, in quanto, in accordo con le
norme vigenti in materia ubanistico-edilizia, l’immobile su indicato E’ STATO REALIZZATO (barrare e compilare i campi
di interesse):

 antecedentemente al 1° settembre 1967;
 in base a Permesso di Costruire (P.D.C.) /concessione/licenza edilizia n. _______________________ del
_______________________ prot.___________________ del ___________________ rilasciata dal Comune di CASTELLIRI;

 in base a Concessione Edilizia in SANATORIA n. ____________________ del ________________ prot. _______________ del
_________________________________ rilasciata dal Comune di Castelliri (Legge n. 47/85, Legge 724/94 e Legge 326/03);

 in base a Denuncia di Inizio Attività (DIA) – Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)

presentata al Comune di
CASTELLIRI in data____________________________ prot. n.________________________ ai sensi dell’art. 22, c.3^, del DPR
n. 380/2001 e s.m.i.;

 in assenza di permesso a costruire/concessione edilizia/DIA (barrare ciò che non interessa) e per il quale è stata
presentata domanda di condono n. _________________ del ___________________________ che viene allegata in copia
alla presente, unitamente alla copia dei prescritti versamenti effettuati. Dichiara inoltre che, a tutt’oggi, alla
suddetta domanda di permesso/concessione in sanatoria non è stato opposto diniego dagli Enti competenti (Legge
n. 47/85, Legge 724/94 e Legge 326/03).
QUADRO C - Smaltimento acque reflue domestiche
che tutte le acque reflue sono di tipo esclusivamente DOMESTICO, relativamente a
EQUIVALENTI), e vengono addotte:

n°_________ A.E. (ABITANTI

 all’impianto di raccolta e smaltimento dell’edificio in Via/Piazza _______________________________________________
e da questo alle rete fognaria comunale esistente in Via/Piazza ________________________________________________

 alla rete fognaria privata/comunale di Via/Piazza ___________ _________________________________________________
Di

essere

in

possesso

di

precedente

autorizzazione

scarico

acque

reflue

civili

rilasciata

il

__________________________________________________________ da _____________________________ Prot._________________
Si allegano alla presente:




visura catastale dell’immobile;
copia della precedente autorizzazione allo scarico acque reflue;
dichiarazione sostitutiva atto di Notorietà attestante la conformità dell’impianto all’autorizzazione rilasciata.

Informativa ex art.13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati saranno utilizzati ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati, con l’ausilio di strumenti cartacei ed informatici, unicamente
per tale scopo nel rispetto della normativa vigente. I dati personali in oggetto verranno utilizzati esclusivamente dal Comune di CASTELLIRI, dai suoi incaricati, da soggetti esterni per finalità inerenti la gestione
della rete idrica. Il titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità di trattamento di dati personali, e il Comune di CASTELLIRI, con sede legale in via Torino 19, 03030 Castelliri(FR).
I soggetti esterni ai quali potranno essere comunicati i dati personali sono:
a) le aziende alle quali il Comune ha delegato e/o affidato compiti di natura operativa, organizzativa e tecnica quali la gestione della clientela tramite call center, la lettura dei contatori, la distribuzione delle
bollette e altre funzioni necessarie per dare corso al contratto;
b) le società di indagini di mercato per dare corso alle verifiche sulla soddisfazione dell’utenza in merito al servizio reso previste dal DPCM del 4 marzo 1996 per il servizio acqua;
c) ad ACEA ATO5 per poter procedere a verifiche incrociate per il rispetto di normative vigenti.
Il titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità di trattamento di dati personali, e il Comune di Castelliri.

Castelliri, lì __________________________________

Il Richiedente _______________________________________________

Al Comune di Castelliri
Via Torino 19 – 03030 CASTELLIRI (Fr)

RICHIESTA DI ATTESTATO DI ALLACCIO IN FOGNA
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. per false attestazioni e dichiarazioni mendaci.

(SE COMPILATO A MANO, SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO)
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a___________________________________________
(prov. ______) il _____________________ residente a ______________________________________________________(prov. ____ )
In Via/Piazza ________________________________________________________ n. __________ int ____ cap __________________,
documento d’identità___________________________ numero ____________________ rilasciato da _______________________
in data _________________________, codice fiscale ____________________________________________ tel. _________________
cell.______________________ fax ____________________________ email_________________________________________________

RICHIEDE
L’ATTESTATO DI REGOLARE ALLACCIO IN FOGNA per l’immobile sito nel Comune di CASTELLIRI
in Via/Piazza ____________________________________________ n. ____________ scala ______ interno _____ cap ___________
costituito da n. _____________ appartamenti, n. ____________ box, n. __________ uffici, n. ____________negozi, n. _______
altro (specificare)________________________________________________________________________________________________
distinto in catasto al Foglio __________________ particella___________ sub ___________ (cfr visura catastale allegata)
in qualità di (barrare solo la casella d’interesse):

□ persona fisica
□ amministratore di Condominio con codice fiscale del Condominio ______________________________________________
□ legale rappresentante della Societa/Fondazione/Associazione/Ente (barrare ciò che non interessa)
Ragione Sociale _____________________________________ con oggetto sociale principale __________________________
con sede in __________________________ in Via/Piazza _______________________________________n. ______ scala ________
interno _____ codice fiscale _____________________________ partita IVA _____________________________________________
iscritta al Registro delle Imprese (se applicabile) della CCIAA di __________________________________sezione__________
R.E.A. _______________________________ altro (specificare): _________________________________________________________

DICHIARA
QUADRO A1 – Titolo di possesso
di essere (barrare e compilare i campi di interesse):

 Proprietario
 Usufruttuario
 Locatario
 Altro_________________________________________________________________________________________
dell’immobile sopra citato, registrato con atto numero (indicare repertorio e raccolta se PROPRIETARIO)
____________________________________________________nel Comune di Castelliri, il____________________________________

DICHIARA INOLTRE
QUADRO A2 – Asservimento



Per raggiungere la condotta comunale, il collettore fognario attraversa la proprietà dei sig.ri
_________________________________________________________________________________________________________________
Indicare i riferimenti catastali delle particelle attraversate dal fognolo _____________________________________________

 Per raggiungere la condotta comunale, il collettore fognario NON attraversa altrui proprietà;
QUADRO B – Regolarità urbanistica
Sussistono ad oggi i requisiti di regolarità urbanistica ed allacciabilità ai pubblici servizi, in quanto, in accordo con le
norme vigenti in materia ubanistico-edilizia, l’immobile su indicato E’ STATO REALIZZATO (barrare e compilare i campi
di interesse):

 antecedentemente al 1° settembre 1967;
 in base a Permesso di Costruire (P.D.C.) /concessione/licenza edilizia n. _______________________ del
_______________________ prot.___________________ del ___________________ rilasciata dal Comune di CASTELLIRI;

 in base a Concessione Edilizia in SANATORIA n. ____________________ del ________________ prot. _______________ del
_________________________________ rilasciata dal Comune di Castelliri (Legge n. 47/85, Legge 724/94 e Legge 326/03);

 in base a Denuncia di Inizio Attività (DIA) – Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)

presentata al Comune di
CASTELLIRI in data____________________________ prot. n.________________________ ai sensi dell’art. 22, c.3^, del DPR
n. 380/2001 e s.m.i.;

 in assenza di permesso a costruire/concessione edilizia/DIA (barrare ciò che non interessa) e per il quale è stata
presentata domanda di condono n. _________________ del ___________________________ che viene allegata in copia
alla presente, unitamente alla copia dei prescritti versamenti effettuati. Dichiara inoltre che, a tutt’oggi, alla
suddetta domanda di permesso/concessione in sanatoria non è stato opposto diniego dagli Enti competenti (Legge
n. 47/85, Legge 724/94 e Legge 326/03).
QUADRO C - Smaltimento acque reflue domestiche
che tutte le acque reflue sono di tipo esclusivamente DOMESTICO, relativamente a
EQUIVALENTI), e vengono addotte:

n°_________ A.E. (ABITANTI

 all’impianto di raccolta e smaltimento dell’edificio in Via/Piazza _______________________________________________
e da questo alle rete fognaria comunale esistente in Via/Piazza ________________________________________________

 alla rete fognaria privata/comunale di Via/Piazza ___________ _________________________________________________
Di

essere

in

possesso

di

precedente

autorizzazione

scarico

acque

reflue

civili

rilasciata

il

__________________________________________________________ da _____________________________ Prot._________________
Si allegano alla presente:




visura catastale dell’immobile;
copia della precedente autorizzazione allo scarico acque reflue;
dichiarazione sostitutiva atto di Notorietà attestante la conformità dell’impianto all’autorizzazione rilasciata.

Informativa ex art.13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati saranno utilizzati ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati, con l’ausilio di strumenti cartacei ed informatici, unicamente
per tale scopo nel rispetto della normativa vigente. I dati personali in oggetto verranno utilizzati esclusivamente dal Comune di CASTELLIRI, dai suoi incaricati, da soggetti esterni per finalità inerenti la gestione
della rete idrica. Il titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità di trattamento di dati personali, e il Comune di CASTELLIRI, con sede legale in via Torino 19, 03030 Castelliri(FR).
I soggetti esterni ai quali potranno essere comunicati i dati personali sono:
a) le aziende alle quali il Comune ha delegato e/o affidato compiti di natura operativa, organizzativa e tecnica quali la gestione della clientela tramite call center, la lettura dei contatori, la distribuzione delle
bollette e altre funzioni necessarie per dare corso al contratto;
b) le società di indagini di mercato per dare corso alle verifiche sulla soddisfazione dell’utenza in merito al servizio reso previste dal DPCM del 4 marzo 1996 per il servizio acqua;
c) ad ACEA ATO5 per poter procedere a verifiche incrociate per il rispetto di normative vigenti.
Il titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità di trattamento di dati personali, e il Comune di Castelliri.

Castelliri, lì __________________________________

Il Richiedente _______________________________________________

Al Comune di Castelliri
Via Torino 19 – 03030 CASTELLIRI (Fr)

RICHIESTA DI ATTESTATO DI ALLACCIO IN FOGNA
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. per false attestazioni e dichiarazioni mendaci.

(SE COMPILATO A MANO, SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO)
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a___________________________________________
(prov. ______) il _____________________ residente a ______________________________________________________(prov. ____ )
In Via/Piazza ________________________________________________________ n. __________ int ____ cap __________________,
documento d’identità___________________________ numero ____________________ rilasciato da _______________________
in data _________________________, codice fiscale ____________________________________________ tel. _________________
cell.______________________ fax ____________________________ email_________________________________________________

RICHIEDE
L’ATTESTATO DI REGOLARE ALLACCIO IN FOGNA per l’immobile sito nel Comune di CASTELLIRI
in Via/Piazza ____________________________________________ n. ____________ scala ______ interno _____ cap ___________
costituito da n. _____________ appartamenti, n. ____________ box, n. __________ uffici, n. ____________negozi, n. _______
altro (specificare)________________________________________________________________________________________________
distinto in catasto al Foglio __________________ particella___________ sub ___________ (cfr visura catastale allegata)
in qualità di (barrare solo la casella d’interesse):

□ persona fisica
□ amministratore di Condominio con codice fiscale del Condominio ______________________________________________
□ legale rappresentante della Societa/Fondazione/Associazione/Ente (barrare ciò che non interessa)
Ragione Sociale _____________________________________ con oggetto sociale principale __________________________
con sede in __________________________ in Via/Piazza _______________________________________n. ______ scala ________
interno _____ codice fiscale _____________________________ partita IVA _____________________________________________
iscritta al Registro delle Imprese (se applicabile) della CCIAA di __________________________________sezione__________
R.E.A. _______________________________ altro (specificare): _________________________________________________________

DICHIARA
QUADRO A1 – Titolo di possesso
di essere (barrare e compilare i campi di interesse):

 Proprietario
 Usufruttuario
 Locatario
 Altro_________________________________________________________________________________________
dell’immobile sopra citato, registrato con atto numero (indicare repertorio e raccolta se PROPRIETARIO)
____________________________________________________nel Comune di Castelliri, il____________________________________

DICHIARA INOLTRE
QUADRO A2 – Asservimento



Per raggiungere la condotta comunale, il collettore fognario attraversa la proprietà dei sig.ri
_________________________________________________________________________________________________________________
Indicare i riferimenti catastali delle particelle attraversate dal fognolo _____________________________________________

 Per raggiungere la condotta comunale, il collettore fognario NON attraversa altrui proprietà;
QUADRO B – Regolarità urbanistica
Sussistono ad oggi i requisiti di regolarità urbanistica ed allacciabilità ai pubblici servizi, in quanto, in accordo con le
norme vigenti in materia ubanistico-edilizia, l’immobile su indicato E’ STATO REALIZZATO (barrare e compilare i campi
di interesse):

 antecedentemente al 1° settembre 1967;
 in base a Permesso di Costruire (P.D.C.) /concessione/licenza edilizia n. _______________________ del
_______________________ prot.___________________ del ___________________ rilasciata dal Comune di CASTELLIRI;

 in base a Concessione Edilizia in SANATORIA n. ____________________ del ________________ prot. _______________ del
_________________________________ rilasciata dal Comune di Castelliri (Legge n. 47/85, Legge 724/94 e Legge 326/03);

 in base a Denuncia di Inizio Attività (DIA) – Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)

presentata al Comune di
CASTELLIRI in data____________________________ prot. n.________________________ ai sensi dell’art. 22, c.3^, del DPR
n. 380/2001 e s.m.i.;

 in assenza di permesso a costruire/concessione edilizia/DIA (barrare ciò che non interessa) e per il quale è stata
presentata domanda di condono n. _________________ del ___________________________ che viene allegata in copia
alla presente, unitamente alla copia dei prescritti versamenti effettuati. Dichiara inoltre che, a tutt’oggi, alla
suddetta domanda di permesso/concessione in sanatoria non è stato opposto diniego dagli Enti competenti (Legge
n. 47/85, Legge 724/94 e Legge 326/03).
QUADRO C - Smaltimento acque reflue domestiche
che tutte le acque reflue sono di tipo esclusivamente DOMESTICO, relativamente a
EQUIVALENTI), e vengono addotte:

n°_________ A.E. (ABITANTI

 all’impianto di raccolta e smaltimento dell’edificio in Via/Piazza _______________________________________________
e da questo alle rete fognaria comunale esistente in Via/Piazza ________________________________________________

 alla rete fognaria privata/comunale di Via/Piazza ___________ _________________________________________________
Di

essere

in

possesso

di

precedente

autorizzazione

scarico

acque

reflue

civili

rilasciata

il

__________________________________________________________ da _____________________________ Prot._________________
Si allegano alla presente:




visura catastale dell’immobile;
copia della precedente autorizzazione allo scarico acque reflue;
dichiarazione sostitutiva atto di Notorietà attestante la conformità dell’impianto all’autorizzazione rilasciata.

Informativa ex art.13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati saranno utilizzati ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati, con l’ausilio di strumenti cartacei ed informatici, unicamente
per tale scopo nel rispetto della normativa vigente. I dati personali in oggetto verranno utilizzati esclusivamente dal Comune di CASTELLIRI, dai suoi incaricati, da soggetti esterni per finalità inerenti la gestione
della rete idrica. Il titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità di trattamento di dati personali, e il Comune di CASTELLIRI, con sede legale in via Torino 19, 03030 Castelliri(FR).
I soggetti esterni ai quali potranno essere comunicati i dati personali sono:
a) le aziende alle quali il Comune ha delegato e/o affidato compiti di natura operativa, organizzativa e tecnica quali la gestione della clientela tramite call center, la lettura dei contatori, la distribuzione delle
bollette e altre funzioni necessarie per dare corso al contratto;
b) le società di indagini di mercato per dare corso alle verifiche sulla soddisfazione dell’utenza in merito al servizio reso previste dal DPCM del 4 marzo 1996 per il servizio acqua;
c) ad ACEA ATO5 per poter procedere a verifiche incrociate per il rispetto di normative vigenti.
Il titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità di trattamento di dati personali, e il Comune di Castelliri.

Castelliri, lì __________________________________

Il Richiedente _______________________________________________

Al Comune di Castelliri
Via Torino 19 – 03030 CASTELLIRI (Fr)

RICHIESTA DI ATTESTATO DI ALLACCIO IN FOGNA
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. per false attestazioni e dichiarazioni mendaci.

(SE COMPILATO A MANO, SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO)
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a___________________________________________
(prov. ______) il _____________________ residente a ______________________________________________________(prov. ____ )
In Via/Piazza ________________________________________________________ n. __________ int ____ cap __________________,
documento d’identità___________________________ numero ____________________ rilasciato da _______________________
in data _________________________, codice fiscale ____________________________________________ tel. _________________
cell.______________________ fax ____________________________ email_________________________________________________

RICHIEDE
L’ATTESTATO DI REGOLARE ALLACCIO IN FOGNA per l’immobile sito nel Comune di CASTELLIRI
in Via/Piazza ____________________________________________ n. ____________ scala ______ interno _____ cap ___________
costituito da n. _____________ appartamenti, n. ____________ box, n. __________ uffici, n. ____________negozi, n. _______
altro (specificare)________________________________________________________________________________________________
distinto in catasto al Foglio __________________ particella___________ sub ___________ (cfr visura catastale allegata)
in qualità di (barrare solo la casella d’interesse):

□ persona fisica
□ amministratore di Condominio con codice fiscale del Condominio ______________________________________________
□ legale rappresentante della Societa/Fondazione/Associazione/Ente (barrare ciò che non interessa)
Ragione Sociale _____________________________________ con oggetto sociale principale __________________________
con sede in __________________________ in Via/Piazza _______________________________________n. ______ scala ________
interno _____ codice fiscale _____________________________ partita IVA _____________________________________________
iscritta al Registro delle Imprese (se applicabile) della CCIAA di __________________________________sezione__________
R.E.A. _______________________________ altro (specificare): _________________________________________________________

DICHIARA
QUADRO A1 – Titolo di possesso
di essere (barrare e compilare i campi di interesse):

 Proprietario
 Usufruttuario
 Locatario
 Altro_________________________________________________________________________________________
dell’immobile sopra citato, registrato con atto numero (indicare repertorio e raccolta se PROPRIETARIO)
____________________________________________________nel Comune di Castelliri, il____________________________________

DICHIARA INOLTRE
QUADRO A2 – Asservimento



Per raggiungere la condotta comunale, il collettore fognario attraversa la proprietà dei sig.ri
_________________________________________________________________________________________________________________
Indicare i riferimenti catastali delle particelle attraversate dal fognolo _____________________________________________

 Per raggiungere la condotta comunale, il collettore fognario NON attraversa altrui proprietà;
QUADRO B – Regolarità urbanistica
Sussistono ad oggi i requisiti di regolarità urbanistica ed allacciabilità ai pubblici servizi, in quanto, in accordo con le
norme vigenti in materia ubanistico-edilizia, l’immobile su indicato E’ STATO REALIZZATO (barrare e compilare i campi
di interesse):

 antecedentemente al 1° settembre 1967;
 in base a Permesso di Costruire (P.D.C.) /concessione/licenza edilizia n. _______________________ del
_______________________ prot.___________________ del ___________________ rilasciata dal Comune di CASTELLIRI;

 in base a Concessione Edilizia in SANATORIA n. ____________________ del ________________ prot. _______________ del
_________________________________ rilasciata dal Comune di Castelliri (Legge n. 47/85, Legge 724/94 e Legge 326/03);

 in base a Denuncia di Inizio Attività (DIA) – Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)

presentata al Comune di
CASTELLIRI in data____________________________ prot. n.________________________ ai sensi dell’art. 22, c.3^, del DPR
n. 380/2001 e s.m.i.;

 in assenza di permesso a costruire/concessione edilizia/DIA (barrare ciò che non interessa) e per il quale è stata
presentata domanda di condono n. _________________ del ___________________________ che viene allegata in copia
alla presente, unitamente alla copia dei prescritti versamenti effettuati. Dichiara inoltre che, a tutt’oggi, alla
suddetta domanda di permesso/concessione in sanatoria non è stato opposto diniego dagli Enti competenti (Legge
n. 47/85, Legge 724/94 e Legge 326/03).
QUADRO C - Smaltimento acque reflue domestiche
che tutte le acque reflue sono di tipo esclusivamente DOMESTICO, relativamente a
EQUIVALENTI), e vengono addotte:

n°_________ A.E. (ABITANTI

 all’impianto di raccolta e smaltimento dell’edificio in Via/Piazza _______________________________________________
e da questo alle rete fognaria comunale esistente in Via/Piazza ________________________________________________

 alla rete fognaria privata/comunale di Via/Piazza ___________ _________________________________________________
Di

essere

in

possesso

di

precedente

autorizzazione

scarico

acque

reflue

civili

rilasciata

il

__________________________________________________________ da _____________________________ Prot._________________
Si allegano alla presente:




visura catastale dell’immobile;
copia della precedente autorizzazione allo scarico acque reflue;
dichiarazione sostitutiva atto di Notorietà attestante la conformità dell’impianto all’autorizzazione rilasciata.

Informativa ex art.13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati saranno utilizzati ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati, con l’ausilio di strumenti cartacei ed informatici, unicamente
per tale scopo nel rispetto della normativa vigente. I dati personali in oggetto verranno utilizzati esclusivamente dal Comune di CASTELLIRI, dai suoi incaricati, da soggetti esterni per finalità inerenti la gestione
della rete idrica. Il titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità di trattamento di dati personali, e il Comune di CASTELLIRI, con sede legale in via Torino 19, 03030 Castelliri(FR).
I soggetti esterni ai quali potranno essere comunicati i dati personali sono:
a) le aziende alle quali il Comune ha delegato e/o affidato compiti di natura operativa, organizzativa e tecnica quali la gestione della clientela tramite call center, la lettura dei contatori, la distribuzione delle
bollette e altre funzioni necessarie per dare corso al contratto;
b) le società di indagini di mercato per dare corso alle verifiche sulla soddisfazione dell’utenza in merito al servizio reso previste dal DPCM del 4 marzo 1996 per il servizio acqua;
c) ad ACEA ATO5 per poter procedere a verifiche incrociate per il rispetto di normative vigenti.
Il titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità di trattamento di dati personali, e il Comune di Castelliri.

Castelliri, lì __________________________________

Il Richiedente _______________________________________________

Al Comune di Castelliri
Via Torino 19 – 03030 CASTELLIRI (Fr)

RICHIESTA DI ATTESTATO DI ALLACCIO IN FOGNA
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. per false attestazioni e dichiarazioni mendaci.

(SE COMPILATO A MANO, SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO)
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a___________________________________________
(prov. ______) il _____________________ residente a ______________________________________________________(prov. ____ )
In Via/Piazza ________________________________________________________ n. __________ int ____ cap __________________,
documento d’identità___________________________ numero ____________________ rilasciato da _______________________
in data _________________________, codice fiscale ____________________________________________ tel. _________________
cell.______________________ fax ____________________________ email_________________________________________________

RICHIEDE
L’ATTESTATO DI REGOLARE ALLACCIO IN FOGNA per l’immobile sito nel Comune di CASTELLIRI
in Via/Piazza ____________________________________________ n. ____________ scala ______ interno _____ cap ___________
costituito da n. _____________ appartamenti, n. ____________ box, n. __________ uffici, n. ____________negozi, n. _______
altro (specificare)________________________________________________________________________________________________
distinto in catasto al Foglio __________________ particella___________ sub ___________ (cfr visura catastale allegata)
in qualità di (barrare solo la casella d’interesse):

□ persona fisica
□ amministratore di Condominio con codice fiscale del Condominio ______________________________________________
□ legale rappresentante della Societa/Fondazione/Associazione/Ente (barrare ciò che non interessa)
Ragione Sociale _____________________________________ con oggetto sociale principale __________________________
con sede in __________________________ in Via/Piazza _______________________________________n. ______ scala ________
interno _____ codice fiscale _____________________________ partita IVA _____________________________________________
iscritta al Registro delle Imprese (se applicabile) della CCIAA di __________________________________sezione__________
R.E.A. _______________________________ altro (specificare): _________________________________________________________

DICHIARA
QUADRO A1 – Titolo di possesso
di essere (barrare e compilare i campi di interesse):

 Proprietario
 Usufruttuario
 Locatario
 Altro_________________________________________________________________________________________
dell’immobile sopra citato, registrato con atto numero (indicare repertorio e raccolta se PROPRIETARIO)
____________________________________________________nel Comune di Castelliri, il____________________________________

DICHIARA INOLTRE
QUADRO A2 – Asservimento



Per raggiungere la condotta comunale, il collettore fognario attraversa la proprietà dei sig.ri
_________________________________________________________________________________________________________________
Indicare i riferimenti catastali delle particelle attraversate dal fognolo _____________________________________________

 Per raggiungere la condotta comunale, il collettore fognario NON attraversa altrui proprietà;
QUADRO B – Regolarità urbanistica
Sussistono ad oggi i requisiti di regolarità urbanistica ed allacciabilità ai pubblici servizi, in quanto, in accordo con le
norme vigenti in materia ubanistico-edilizia, l’immobile su indicato E’ STATO REALIZZATO (barrare e compilare i campi
di interesse):

 antecedentemente al 1° settembre 1967;
 in base a Permesso di Costruire (P.D.C.) /concessione/licenza edilizia n. _______________________ del
_______________________ prot.___________________ del ___________________ rilasciata dal Comune di CASTELLIRI;

 in base a Concessione Edilizia in SANATORIA n. ____________________ del ________________ prot. _______________ del
_________________________________ rilasciata dal Comune di Castelliri (Legge n. 47/85, Legge 724/94 e Legge 326/03);

 in base a Denuncia di Inizio Attività (DIA) – Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)

presentata al Comune di
CASTELLIRI in data____________________________ prot. n.________________________ ai sensi dell’art. 22, c.3^, del DPR
n. 380/2001 e s.m.i.;

 in assenza di permesso a costruire/concessione edilizia/DIA (barrare ciò che non interessa) e per il quale è stata
presentata domanda di condono n. _________________ del ___________________________ che viene allegata in copia
alla presente, unitamente alla copia dei prescritti versamenti effettuati. Dichiara inoltre che, a tutt’oggi, alla
suddetta domanda di permesso/concessione in sanatoria non è stato opposto diniego dagli Enti competenti (Legge
n. 47/85, Legge 724/94 e Legge 326/03).
QUADRO C - Smaltimento acque reflue domestiche
che tutte le acque reflue sono di tipo esclusivamente DOMESTICO, relativamente a
EQUIVALENTI), e vengono addotte:

n°_________ A.E. (ABITANTI

 all’impianto di raccolta e smaltimento dell’edificio in Via/Piazza _______________________________________________
e da questo alle rete fognaria comunale esistente in Via/Piazza ________________________________________________

 alla rete fognaria privata/comunale di Via/Piazza ___________ _________________________________________________
Di

essere

in

possesso

di

precedente

autorizzazione

scarico

acque

reflue

civili

rilasciata

il

__________________________________________________________ da _____________________________ Prot._________________
Si allegano alla presente:




visura catastale dell’immobile;
copia della precedente autorizzazione allo scarico acque reflue;
dichiarazione sostitutiva atto di Notorietà attestante la conformità dell’impianto all’autorizzazione rilasciata.

Informativa ex art.13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati saranno utilizzati ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati, con l’ausilio di strumenti cartacei ed informatici, unicamente
per tale scopo nel rispetto della normativa vigente. I dati personali in oggetto verranno utilizzati esclusivamente dal Comune di CASTELLIRI, dai suoi incaricati, da soggetti esterni per finalità inerenti la gestione
della rete idrica. Il titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità di trattamento di dati personali, e il Comune di CASTELLIRI, con sede legale in via Torino 19, 03030 Castelliri(FR).
I soggetti esterni ai quali potranno essere comunicati i dati personali sono:
a) le aziende alle quali il Comune ha delegato e/o affidato compiti di natura operativa, organizzativa e tecnica quali la gestione della clientela tramite call center, la lettura dei contatori, la distribuzione delle
bollette e altre funzioni necessarie per dare corso al contratto;
b) le società di indagini di mercato per dare corso alle verifiche sulla soddisfazione dell’utenza in merito al servizio reso previste dal DPCM del 4 marzo 1996 per il servizio acqua;
c) ad ACEA ATO5 per poter procedere a verifiche incrociate per il rispetto di normative vigenti.
Il titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità di trattamento di dati personali, e il Comune di Castelliri.

Castelliri, lì __________________________________

Il Richiedente _______________________________________________

Al Comune di Castelliri
Via Torino 19 – 03030 CASTELLIRI (Fr)

RICHIESTA DI ATTESTATO DI ALLACCIO IN FOGNA
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. per false attestazioni e dichiarazioni mendaci.

(SE COMPILATO A MANO, SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO)
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a___________________________________________
(prov. ______) il _____________________ residente a ______________________________________________________(prov. ____ )
In Via/Piazza ________________________________________________________ n. __________ int ____ cap __________________,
documento d’identità___________________________ numero ____________________ rilasciato da _______________________
in data _________________________, codice fiscale ____________________________________________ tel. _________________
cell.______________________ fax ____________________________ email_________________________________________________

RICHIEDE
L’ATTESTATO DI REGOLARE ALLACCIO IN FOGNA per l’immobile sito nel Comune di CASTELLIRI
in Via/Piazza ____________________________________________ n. ____________ scala ______ interno _____ cap ___________
costituito da n. _____________ appartamenti, n. ____________ box, n. __________ uffici, n. ____________negozi, n. _______
altro (specificare)________________________________________________________________________________________________
distinto in catasto al Foglio __________________ particella___________ sub ___________ (cfr visura catastale allegata)
in qualità di (barrare solo la casella d’interesse):

□ persona fisica
□ amministratore di Condominio con codice fiscale del Condominio ______________________________________________
□ legale rappresentante della Societa/Fondazione/Associazione/Ente (barrare ciò che non interessa)
Ragione Sociale _____________________________________ con oggetto sociale principale __________________________
con sede in __________________________ in Via/Piazza _______________________________________n. ______ scala ________
interno _____ codice fiscale _____________________________ partita IVA _____________________________________________
iscritta al Registro delle Imprese (se applicabile) della CCIAA di __________________________________sezione__________
R.E.A. _______________________________ altro (specificare): _________________________________________________________

DICHIARA
QUADRO A1 – Titolo di possesso
di essere (barrare e compilare i campi di interesse):

 Proprietario
 Usufruttuario
 Locatario
 Altro_________________________________________________________________________________________
dell’immobile sopra citato, registrato con atto numero (indicare repertorio e raccolta se PROPRIETARIO)
____________________________________________________nel Comune di Castelliri, il____________________________________

DICHIARA INOLTRE
QUADRO A2 – Asservimento



Per raggiungere la condotta comunale, il collettore fognario attraversa la proprietà dei sig.ri
_________________________________________________________________________________________________________________
Indicare i riferimenti catastali delle particelle attraversate dal fognolo _____________________________________________

 Per raggiungere la condotta comunale, il collettore fognario NON attraversa altrui proprietà;
QUADRO B – Regolarità urbanistica
Sussistono ad oggi i requisiti di regolarità urbanistica ed allacciabilità ai pubblici servizi, in quanto, in accordo con le
norme vigenti in materia ubanistico-edilizia, l’immobile su indicato E’ STATO REALIZZATO (barrare e compilare i campi
di interesse):

 antecedentemente al 1° settembre 1967;
 in base a Permesso di Costruire (P.D.C.) /concessione/licenza edilizia n. _______________________ del
_______________________ prot.___________________ del ___________________ rilasciata dal Comune di CASTELLIRI;

 in base a Concessione Edilizia in SANATORIA n. ____________________ del ________________ prot. _______________ del
_________________________________ rilasciata dal Comune di Castelliri (Legge n. 47/85, Legge 724/94 e Legge 326/03);

 in base a Denuncia di Inizio Attività (DIA) – Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)

presentata al Comune di
CASTELLIRI in data____________________________ prot. n.________________________ ai sensi dell’art. 22, c.3^, del DPR
n. 380/2001 e s.m.i.;

 in assenza di permesso a costruire/concessione edilizia/DIA (barrare ciò che non interessa) e per il quale è stata
presentata domanda di condono n. _________________ del ___________________________ che viene allegata in copia
alla presente, unitamente alla copia dei prescritti versamenti effettuati. Dichiara inoltre che, a tutt’oggi, alla
suddetta domanda di permesso/concessione in sanatoria non è stato opposto diniego dagli Enti competenti (Legge
n. 47/85, Legge 724/94 e Legge 326/03).
QUADRO C - Smaltimento acque reflue domestiche
che tutte le acque reflue sono di tipo esclusivamente DOMESTICO, relativamente a
EQUIVALENTI), e vengono addotte:

n°_________ A.E. (ABITANTI

 all’impianto di raccolta e smaltimento dell’edificio in Via/Piazza _______________________________________________
e da questo alle rete fognaria comunale esistente in Via/Piazza ________________________________________________

 alla rete fognaria privata/comunale di Via/Piazza ___________ _________________________________________________
Di

essere

in

possesso

di

precedente

autorizzazione

scarico

acque

reflue

civili

rilasciata

il

__________________________________________________________ da _____________________________ Prot._________________
Si allegano alla presente:




visura catastale dell’immobile;
copia della precedente autorizzazione allo scarico acque reflue;
dichiarazione sostitutiva atto di Notorietà attestante la conformità dell’impianto all’autorizzazione rilasciata.

Informativa ex art.13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati saranno utilizzati ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati, con l’ausilio di strumenti cartacei ed informatici, unicamente
per tale scopo nel rispetto della normativa vigente. I dati personali in oggetto verranno utilizzati esclusivamente dal Comune di CASTELLIRI, dai suoi incaricati, da soggetti esterni per finalità inerenti la gestione
della rete idrica. Il titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità di trattamento di dati personali, e il Comune di CASTELLIRI, con sede legale in via Torino 19, 03030 Castelliri(FR).
I soggetti esterni ai quali potranno essere comunicati i dati personali sono:
a) le aziende alle quali il Comune ha delegato e/o affidato compiti di natura operativa, organizzativa e tecnica quali la gestione della clientela tramite call center, la lettura dei contatori, la distribuzione delle
bollette e altre funzioni necessarie per dare corso al contratto;
b) le società di indagini di mercato per dare corso alle verifiche sulla soddisfazione dell’utenza in merito al servizio reso previste dal DPCM del 4 marzo 1996 per il servizio acqua;
c) ad ACEA ATO5 per poter procedere a verifiche incrociate per il rispetto di normative vigenti.
Il titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità di trattamento di dati personali, e il Comune di Castelliri.

Castelliri, lì __________________________________

Il Richiedente _______________________________________________

Al Comune di Castelliri
Via Torino 19 – 03030 CASTELLIRI (Fr)

RICHIESTA DI ATTESTATO DI ALLACCIO IN FOGNA
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. per false attestazioni e dichiarazioni mendaci.

(SE COMPILATO A MANO, SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO)
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a___________________________________________
(prov. ______) il _____________________ residente a ______________________________________________________(prov. ____ )
In Via/Piazza ________________________________________________________ n. __________ int ____ cap __________________,
documento d’identità___________________________ numero ____________________ rilasciato da _______________________
in data _________________________, codice fiscale ____________________________________________ tel. _________________
cell.______________________ fax ____________________________ email_________________________________________________

RICHIEDE
L’ATTESTATO DI REGOLARE ALLACCIO IN FOGNA per l’immobile sito nel Comune di CASTELLIRI
in Via/Piazza ____________________________________________ n. ____________ scala ______ interno _____ cap ___________
costituito da n. _____________ appartamenti, n. ____________ box, n. __________ uffici, n. ____________negozi, n. _______
altro (specificare)________________________________________________________________________________________________
distinto in catasto al Foglio __________________ particella___________ sub ___________ (cfr visura catastale allegata)
in qualità di (barrare solo la casella d’interesse):

□ persona fisica
□ amministratore di Condominio con codice fiscale del Condominio ______________________________________________
□ legale rappresentante della Societa/Fondazione/Associazione/Ente (barrare ciò che non interessa)
Ragione Sociale _____________________________________ con oggetto sociale principale __________________________
con sede in __________________________ in Via/Piazza _______________________________________n. ______ scala ________
interno _____ codice fiscale _____________________________ partita IVA _____________________________________________
iscritta al Registro delle Imprese (se applicabile) della CCIAA di __________________________________sezione__________
R.E.A. _______________________________ altro (specificare): _________________________________________________________

DICHIARA
QUADRO A1 – Titolo di possesso
di essere (barrare e compilare i campi di interesse):

 Proprietario
 Usufruttuario
 Locatario
 Altro_________________________________________________________________________________________
dell’immobile sopra citato, registrato con atto numero (indicare repertorio e raccolta se PROPRIETARIO)
____________________________________________________nel Comune di Castelliri, il____________________________________

DICHIARA INOLTRE
QUADRO A2 – Asservimento



Per raggiungere la condotta comunale, il collettore fognario attraversa la proprietà dei sig.ri
_________________________________________________________________________________________________________________
Indicare i riferimenti catastali delle particelle attraversate dal fognolo _____________________________________________

 Per raggiungere la condotta comunale, il collettore fognario NON attraversa altrui proprietà;
QUADRO B – Regolarità urbanistica
Sussistono ad oggi i requisiti di regolarità urbanistica ed allacciabilità ai pubblici servizi, in quanto, in accordo con le
norme vigenti in materia ubanistico-edilizia, l’immobile su indicato E’ STATO REALIZZATO (barrare e compilare i campi
di interesse):

 antecedentemente al 1° settembre 1967;
 in base a Permesso di Costruire (P.D.C.) /concessione/licenza edilizia n. _______________________ del
_______________________ prot.___________________ del ___________________ rilasciata dal Comune di CASTELLIRI;

 in base a Concessione Edilizia in SANATORIA n. ____________________ del ________________ prot. _______________ del
_________________________________ rilasciata dal Comune di Castelliri (Legge n. 47/85, Legge 724/94 e Legge 326/03);

 in base a Denuncia di Inizio Attività (DIA) – Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)

presentata al Comune di
CASTELLIRI in data____________________________ prot. n.________________________ ai sensi dell’art. 22, c.3^, del DPR
n. 380/2001 e s.m.i.;

 in assenza di permesso a costruire/concessione edilizia/DIA (barrare ciò che non interessa) e per il quale è stata
presentata domanda di condono n. _________________ del ___________________________ che viene allegata in copia
alla presente, unitamente alla copia dei prescritti versamenti effettuati. Dichiara inoltre che, a tutt’oggi, alla
suddetta domanda di permesso/concessione in sanatoria non è stato opposto diniego dagli Enti competenti (Legge
n. 47/85, Legge 724/94 e Legge 326/03).
QUADRO C - Smaltimento acque reflue domestiche
che tutte le acque reflue sono di tipo esclusivamente DOMESTICO, relativamente a
EQUIVALENTI), e vengono addotte:

n°_________ A.E. (ABITANTI

 all’impianto di raccolta e smaltimento dell’edificio in Via/Piazza _______________________________________________
e da questo alle rete fognaria comunale esistente in Via/Piazza ________________________________________________

 alla rete fognaria privata/comunale di Via/Piazza ___________ _________________________________________________
Di

essere

in

possesso

di

precedente

autorizzazione

scarico

acque

reflue

civili

rilasciata

il

__________________________________________________________ da _____________________________ Prot._________________
Si allegano alla presente:




visura catastale dell’immobile;
copia della precedente autorizzazione allo scarico acque reflue;
dichiarazione sostitutiva atto di Notorietà attestante la conformità dell’impianto all’autorizzazione rilasciata.

Informativa ex art.13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati saranno utilizzati ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati, con l’ausilio di strumenti cartacei ed informatici, unicamente
per tale scopo nel rispetto della normativa vigente. I dati personali in oggetto verranno utilizzati esclusivamente dal Comune di CASTELLIRI, dai suoi incaricati, da soggetti esterni per finalità inerenti la gestione
della rete idrica. Il titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità di trattamento di dati personali, e il Comune di CASTELLIRI, con sede legale in via Torino 19, 03030 Castelliri(FR).
I soggetti esterni ai quali potranno essere comunicati i dati personali sono:
a) le aziende alle quali il Comune ha delegato e/o affidato compiti di natura operativa, organizzativa e tecnica quali la gestione della clientela tramite call center, la lettura dei contatori, la distribuzione delle
bollette e altre funzioni necessarie per dare corso al contratto;
b) le società di indagini di mercato per dare corso alle verifiche sulla soddisfazione dell’utenza in merito al servizio reso previste dal DPCM del 4 marzo 1996 per il servizio acqua;
c) ad ACEA ATO5 per poter procedere a verifiche incrociate per il rispetto di normative vigenti.
Il titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità di trattamento di dati personali, e il Comune di Castelliri.

Castelliri, lì __________________________________

Il Richiedente _______________________________________________

