COMUNE DI SCHIGNANO
PROVINCIA DI COMO
Via Giobbi Domenico, 42 - 22020 Schignano (CO)

UFFICIO TECNICO
www.comune.schignano.co.it
Tel. 031 819603 – Fax 031 819717
mail: comunedischignano.comune@tin.it

AL COMUNE DI SCHIGNANO
Settore Pianificazione e Sviluppo Territoriale
Servizio Edilizia Privata

Oggetto : RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA PUBBLICA
I....... sottoscritt...... (1) ......................................................................................………........................................................
nato a .................…………………………………………................. Prov. ..……....... il ..................................... residente a
.....................................………......... Prov. ................ in Via .................................……………...................... n. ...................
codice fiscale ..............................................… in qualità di (2).…………………………..........................................................
(1) In caso di più richiedenti allegare elenco dettagliato.
(2) Proprietario - Avente titolo - Legale rappresentante della società proprietaria / avente titolo - Amministratore del condominio

CHIEDE
AI SENSI:
- DEL D. LGS N°152 DEL 3 APRILE 2006 E S.M.I.;
- DELL’ART.18 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N°3 DEL 24 MARZO 2006;
- DEL REGOLAMENTO LOCALE DI PUBBLICA FOGNATURA;

Il permesso di allacciamento alla fognatura pubblica di via ………………………………………………………………………….
Per gli scarichi dell’insediamento sito in Via n° …………………………………………………………………………………….
Sezione censuaria di foglio n° mappale n° ……………………………………………………………………………………...…….

Data ......................................................

Il Richiedente
........................................................

Dichiarazioni conclusive
A tal proposito dichiara:
1) che l’immobile, oggetto della presente domanda, rispetta o rispetterà le normative ed i regolamenti vigenti in materia
edilizia, urbanistica, catastale ed igienico-sanitaria;
2) d’impegnarsi alla manutenzione delle opere stesse al fine di assicurare il loro regolare funzionamento nel tempo;
3) di non modificare le quantità e le qualità degli scarichi, ad esempio a seguito di cambio di destinazione d’uso, senza
aver richiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione allo scarico;
4) di sollevare da ogni responsabilità il Comune di Como per qualsiasi danno o inconveniente che possa verificarsi a
seguito dei lavori d’allacciamento;
5) della condotta privata alla pubblica rete fognaria, oppure a seguito d’uso improprio o dell’introduzione di sostanze che
possano danneggiare le condotte e gli impianti della fognatura pubblica;
6) che i dati riportati nella presente domanda e negli allegati consegnati corrispondono a verità;
7) d’essere a conoscenza che, all’atto del ritiro dell’autorizzazione all’allacciamento, dovrà essere versata l’eventuale
cauzione a garanzia dell’occupazione e ripristino del suolo pubblico comunale interessato dai lavori d’allacciamento.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che le dichiarazioni fornite nel presente modulo hanno validità di
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO ai sensi degli art. 16 e 17 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole
che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ai sensi e
per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Schignano lì, ……………………………….. Firma ………………………….…………..

