DOMANDE DI IMBOCCO IN FOGNA
PROCEDURA
Gli interessati devono presentare presso il Municipio cq!Jl_Qlò~Qte_perterrit_<:>~·io la domanda di
imbocco in fogna co1Tedata dai documenti prescritti (vedi elenco).
Le domande vengono

trasmesse dal Municipio

all'A.C.E.A.

A.T.0.2

S.p.a.

con
-.-

l' allll1.1i§Sibili.til_IJJI?.~n.]§tLc~
~ L'A.C.E.A. esegue l'istmtto~ia delle pratiche e rilascia al Municipio il Nulla Osta tecnico
all'imbocco in fogna;
- Il Municipio rilascia all'utentell! .qce11za apeJh.lfa<;avi sh"adali;
- Le opere d'imboccoson"~ ·es~guite a cura e spese dell'inter~ssato sotto la sorveglianza del
proprio Direttore dei lavori;
- A lavori eseguiti il Direttore dei lavori rilascia dichiarazione asseverata (vedi allegato) sulla
regolare esecuzione dei lavori e insieme alla copia della Licenza ape1tura cavi ne darà
comunicazione tramite fax all'A.C.E.A. A.T.0.2 S.p.a. n" 5799 6290;
-L' A.C.E.A. esegue delle verifiche a campione e rilascia l'ATTESTATO imbocco in fogna.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER OTTENERE IL NULLAOSTA
ALL'IMBOCCO IN FOGNA (Delibera c.c. n" 4346 dell4/lll80 mt . .3 connna b)
l) Domanda in carta da bollo (vedi allegato);
2) Copia della medesima domanda, in carta usa bollo;
3) Cinque copie dei seguenti disegni, filmati dal proprietario, dal progettista e dal direttore dei
lavori:
- stralcio catastale con indicazione dellollo interessato e con il nome delle strade;
- planimetria della zona in scala l :2000 con l'indicazione delle strade;
-id. c.s. in scala l :500, nella quale sia evidenziato il percorso quotato del fognolo privato,
i relativi pozzetti e l'imbocco nella fogna principale (vedi allegato);
-profilo quotato del fognolo e dei manufatti, in scala l :50, nel quale sia specificato il piano
più basso da scolare (vedi allegato);
-particolare del fognolo privato in scala l :25;
4) Cinque copie della relazione tecnica (vedi allegato);
5) Documento attestante la proprietà dell'immobile;
6) Due copie della domanda di condono presentata ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94 con
bollo di accettazione del Comune, riconosciute confmmi all'originale dagli uffici comunali
o due copie della Concessione Edilizia in sanatoria oppure della Licenza di Coslluzione.
NOTA: Se il fogno/o attraversa Il/l foudo privato, occorre allegare l'autorizw~ione del proprietario del fondo.
Se il fognalo imbocca in una fognatura privata, occorre allegare l'antol'izznzioue del proprietario.
La firma del concedente le suddette autorizzazioni deve essere autentic.ata o accompagnata da una
fotocopia della cari" di identità.

