Comune di Sala Baganza

Area Urbanistica – Servizi Pubblici – SUE
Manutenzione ordinaria del territorio

bollo

via V. Emanuele II, 34 - 43038 Sala Baganza (PR) C.F: e P.IVA
00442530341 IBAN: IT23C0623065891000056630110
Centralino tel. 0521.331311 fax 0521.834812
posta certificata: protocollo@postacert.comune.sala-baganza.pr.it

Al sig. Sindaco del Comune
di Sala Baganza

Domanda di allaccio alla pubblica fognatura
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________________________
nato/a il _______________________________________________ a ____________________________ prov. _________________________

residente a _________________________________ in via ____________________________________ n _____________ int _________
cod. fisc. _____________________________________ tel ______________________________________ cell _________________________
e-mail _________________________________________________________________________________________________________________

CHIEDE
ai sensi della normativa vigente e del Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione, approvato con
deliberazione assembleare dell’Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Parma (A.T.O. n. 2) n. 5 del
28.03.2008, entrato in vigore in data 01.06.2008, successivamente modificato con Deliberazione Assembleare n.
6 del 29/08/2011, l'autorizzazione all’allaccio alla pubblica fognatura dell’immobile sito in via
______________________________________ numero civico___________, censito al C.F. del Comune di Sala Baganza al
Fg_______, mappale____________, sub._________________, per:
□ nuovo edificio

□ esistente soggetto a ristrutturazione/modifica

Si allegano alla presente i seguenti dati e documentazioni:
Progetto in duplice copia delle opere di canalizzazione interna ed esterna dei fabbricati, delle eventuali opere
di pretrattamento, compilato e firmato da un tecnico progettista e contenente:
1) Stralcio di mappa catastale dei terreni in scala 1:1000 o 1:2000, ricomprendente la zona oggetto
d’intervento.
2) Planimetria in scala 1:100 o 1:200 della intera proprietà, con l'indicazione dello stato di fatto dei
fabbricati, delle fognature degli eventuali impianti di pretrattamento e/o smaltimento.
3) Planimetrie in scala 1:100 o 1:200 della intera proprietà, con l'indicazione delle opere di progetto,
specificando quote, diametri, posizionamento del sifone "Firenze" con pozzetto, pendenze delle fognature e
delle opere accessorie, prevedendo la suddivisione delle acque indicando quelle nere con il colore rosso e
quelle bianche con il colore blu.
4) Sezioni trasversali e particolari costruttivi in scala 1:100 o 1:50 del punto di allacciamento della fognatura
privata con la fognatura Comunale, e delle eventuali opere di pretrattamento, completi di quote e di
indicazioni dei materiali da impiegare nella costruzione.
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5) Scheda tecnica con l'indicazione della superficie complessiva della proprietà, superficie coperta, numero dei
piani del fabbricato, dimensioni delle superfici a verde, numero degli alloggi o di altre unità edilizie aventi altra
destinazione d’uso.
Il sottoscritto dichiara che quanto contenuto nella scheda tecnica informativa allegata corrisponde al vero.
Data ....................................................

Firma e timbro del professionista
________________________________
Firma del titolare
___________________________________________

1. La domanda deve essere presentata in duplice copia, di cui l'originale in bollo da € 16,00, ed una
in carta libera;
2. L’autorizzazione eventualmente rilasciata non abilita alla realizzazione delle opere edili per le
quali deve essere richiesto allo Sportello Unico Edilizia del Comune apposito titolo abilitativo, né
ricomprende eventuali ulteriori assensi necessari richiesti dalle normative vigenti.
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