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Comune di Fontanellato 
III SETTORE AREA TECNICA 
Servizio Ambiente 

 
AL SUAP 
DEL COMUNE DI 
FONTANELLATO 

 
 
 

 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE 
ALL’ALLACCIO ALLA PUBBLICA FOGNATURA 

(ai sensi dei Titoli III e IV del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione) 

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 

codice fiscale                  

nato/a a _____________________________________________________ (_____)  il ______________________ 

residente a ________________________________________________________(_____) c.a.p._______________ 

via/piazza/fraz. _____________________________________________________________________ n° _______ 

tel. _____________________________________________ cell. _______________________________________ 

in qualità di: 

 Titolare/Presidente 

 Legale Rappresentante 

 Altro (specificare) __________________________________________________________________________ 

della  

 Abitazione 

 Ente (specificare) __________________________________________________________________________ 

 Ditta (specificare) __________________________________________________________________________ 

 

codice fiscale                  

Partita IVA                 

con sede in via/piazza/fraz.____________________________________________________________ n° _______ 

Comune di ___________________________________________________________ (_____) cap. ____________ 

tel. _____________________________________________ cell. _______________________________________ 

indirizzo mail/posta certificata ___________________________________________________________________ 

Iscrizione al Registro delle Imprese CCIAA n° __________________ di __________________________________ 

 
 

 
 
 

Marca da bollo o imposta di bollo 
assolta in modo virtuale 

Protocollo 
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CHIEDE 
 

l’autorizzazione all’allaccio alla pubblica fognatura, ai sensi dei Titoli III e IV del Regolamento del Servizio 

di Fognatura e Depurazione vigente, relativamente: 

 edificio 

 stabilimento; 
 
ubicato in: 

via/piazza/fraz._________________________________________________________________ n° ___________ 

Comune di _________________________________________________________ PR (____) cap. ____________ 

 

DICHIARA 
 
 
Di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengano rese, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 
del D.Lgs. 196/2003; 

Di confermare che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle 
responsabilità e delle pene stabilite dall’art. 76 del DPR 445/2000; 
 
 

ALLEGATI 
 
 
A tal fine allega la seguente documentazione: 

1. Cartografia generale per individuazione dell’area d’intervento (estratto strumento urbanistico vigente, 
estratto catastale o altro documento in scala 1:5000 e/o 1:2000); 

2. Elaborati grafici (scala 1:100 o 1:200): 

• Delimitazione area di intervento; 

• Planimetria del fabbricato interessato con indicazione delle aree pavimentate e non pavimentate; 

• Planimetria dello schema fognario degli scarichi e dei relativi punti di impatto degli stessi previsti 
sulla pubblica fognatura; 

• Indicazione del diametro dell’allacciamento alla fognatura (per DN>200 mm allegare relazione 
idraulica di dimensionamento); 

3. Relazione tecnica di descrizione dell’intervento (eventuale) con indicazione dei carichi di acque nere 
previste allo scarico; 

4. Descrizione tecnica (e schede tecniche) degli eventuali impianti di pretrattamento da installare o già 
esistenti. 

 
Data __________________ 
 
 

      IL TECNICO IL TITOLARE 
(timbro e firma) (firma) 

 
_________________________         ______________________ 

 
 
 
 
N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del 

documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità (art. 38 DPR n°445/2000) oppure procura speciale del tecnico 
incaricato alla presentazione telematica (PEC) della comunicazione/istanza. 

 
 


