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Prot. n° ----
del ------

~ ·' ;_.'_ ' .. • ' • ·.' . ·, - l 

ALL'UFFICIO TECNICO . 

SERVIZIO ACQUEDOITO 

BORGETIO 

il e-residente in -·- v1a. 
~--~~------ --~-~~-~~~ ~~--~----~~ ·--·. 

nella:.-· q~lit.a: di"' - - - - - . dell'~~hil~ : sitb- , rielia'-, Vi~cda·: 

----------n~ ' piano_.-_· ' foglio di mappa_- particella -----

adibito a rivolge istanza alia S.V. al fine di ottenere 

I'allaccio idri~o- per usa potabilelindustriale, penna.TJente/temporaneo per mesi _-_ e per: 

complessive no_. _ utenze. 

. . 
• \ rt " 

Fa prcscntc a tal fine, di aver preso visionc del vigcnte rcgohm1cnto acqucdotto c sue 

variazioni, e di assoggettarsi aile relative nonne previste. 

B~rgetto~ li ------------- II Richiedente 

_;,.• 

, .. ,,,;: 
Parte riservata All'Ufficio Acquedotto~ 

-;,·. -· . '•\'' 

Pratica no· ----

Il Funzi<mario . 



/ 
t 

AUTOCERTIFICAZIONE RESA DAL PROPRIET ARlO 
(art.47 O.P.R. 445 del 26.12.2000) 

.. SITIJAZIONE URBANISTICO - EDILIZIA: 

L'imrnobile e munito di ConeessionetLicenza Edilizia n° __ del ______ _ 

. . 

L •immobile e di vecchia eostruzione. risal~nte nella sua interezza ed attuale con.Sistenza ad ·. . ~ . . - . 

epoca anteeedente ana data~·---:---~-....,..· . 

L•immobile e in corso di sanatoria editizi.i; fu.tica n° _. _· prot. di presentazione no·---

Per l'immobile ln. questione . e ·stata ·presentata ·comunicazione prot n°. del 

______ ·per esecuzione di opere irir~rne ai serisi dell 'art. 9 della L. R. n° 37/85; 

SITUAZIONE DELLO SCARICO: 

Il sottoscritto dicluara che prowedelprowedera alto smalti1.11ento del refluo mediante: · 

- . Scarico in pubblica fogna.tura; 

Scarico in fossa imhoff con sub irrigazione!JX>zzo assorbentelpercotazione; 

scarioo su pozzo assorbente seni:a. ~eventiva chiarificazione .. 

DETrO' SCARICO: 

Preesis~e sin da epoca anteriore alia data del------- e·non ha.subito v~liFoni 
qualili(ive e quantitative; 
. "~:~.·· . .·. 

E' stato autori.izato in data prot. n" __j__~ 

E' in corso di autorizzazione in uno con il rilascio della Concessione Edilizia/Abitabilita .. 

. II sottoscritto in relazione a quanlo sopra riportalo, dichiara di ess.!re stato ammonito sutla 

responsabil.~t.a ~oale cui p~~ andare inco~tro in c~o di dichiarazione··menda9e. . . .. 
e· 

.. 

-. 
- .; ' 



'. '·. 

DETIO SCARICO: 

Preesiste sin da epoca anteriore alia data del ------- e non ha subito variazioni 

qualitative e quantitative; 
. . 

E' stato· autori.izato in· data prot. n° __ . _; 

E' in corso di autorizzazione in un·o con if rilascio della ConcessioneEdilizia/Abitabiliti 

II sottoscritto in relazione a quanto sopra riportato, dichiara di essere stato ammonito sulla 

·• responsabilita penale cui puo anda.re in~ntro ·i!J caso di dichiarazione mendace. 

II ?ropnetario dell ~inunobile 

.·.·. 
. _-; .. :· . 

. ~ .. 

. :.:_ -:- -:· .... - .-- "':. . ·"· . - _. . .. --~ ,::.- ...... 

... 

La presente didliarazione, non deve essere autenticata ed ai sensi defl'art.38 O.P.R .445 p·uo essere 
trasmessa o presentata via fax o inezzo posta, tramite un incaricato, ane9and6 copia. fotostatiea def . 
docuinento di ricoooscimento. · · ·. . 

ec;mpilare a stampatello o ·a macchina. .. 

ALLEGARE: 

·., 

y 

Planimetria'catastare, cor6grafia 0 str~lcio deilo strumento urba~(stioo che iridividui Ia "zoAa .o ,. 

!'immobile da servire. 
. .. 

Ricevute oblazione {iri caso di Sanatoria) ai_ sensi della Legge 47/85 o 724194.' 

Perizia giurata attestante che.l'immobile no ha S.Ubito dopa il30/01/1971interventi di ampliamento, 

ricostruziorie, iistrutturazione, o che com~nque avr.ebbero richiesto una Concessione Edilizia_ (Art. 
. - •. . - . . . . '-

. 7 LR. 17 del31/0511994 .. : -

. ·~· 

-.~.·. __ .... - ... 



':"r'-*:?""·"'¥'~ ,-~·<"'~, ,;::.~-::.,~~~~~;,;;;·: w ' ~--~-.... .... 

~ Verifiche: "'-:'"" 
' 

. .• 
Situ::~zionc U rbaoistica .. 

Borgetto, li __ __,.....-------- II F unz.ionario 

Verifiche: 
' . 

Situazione dello scarieo: 

Borgetto.li ~· ____ ...-...;. __ _ .II Funzi~rio· 

- Osservaziooi: 

· · · · ·. ·: · · J\lla~i<) da ..:..· _; ."-:'. ~-..,..c-""'· .. ...::.~··--:::-.. -_ ~-'-· :-:-· ·.....;--..:..._-.. _....:_."'--· -.. ....: . .......::.~.,:.;.__· ~· ·.Junghe?z:~( de lib.~~~, int _·----.;.....,_ .,, .. 
. . F~~o ~~~ i~ _· :-. ~:--:---..;.;._-· _· ___ ....:_ __ ._;hi~~ oont _· ·"'"""'--· ._ . ..;___..;..._·,_·· '--'---

Borgetto, n -..J--------:- tl Fontaniere Com.le 

Si esprime parere f:avorevole ai sensi dell'art. 4 del regolamento acquedotto a condizione 

che l'allaccio sia eseguito _dopo che sara assicurato il regola~e smaltlmento dei reflui. 

Borgetto, li -__,..------- II Funzionario 

II sottoscritto visti i pareri e le verifiche di cui sopra., autorizza l'appresamento idrico in 
questiorte alle se~enti condizionl: · 

Siano fatti salvi · i diritti di tetzi; . · . . .... 
La Con~sione idrica v~rri revOcata: ·tive · p'er qualsiasi in~tivo l"ixMi~bile noli dov~ 

· · conseguire ·Ia ~toria edilizia;: · ~ · · · 

L9 altacciamento alia: rete idrica COmWJale sari ~ffettuata dal personale romrmale ad 4VVe~uto 
regolare all<iccio all~.tubUione di scarieo refluj;. · , 

II contatore vema c~lloeato · in luogo iecessi\lile al · persanale comw1a.le preposto all a ·sua 
lettura,'a non piti ili TI.20 (!aHa ret~ eomunale'·e sui suol~ pubblico; . . . . . . . 

L 'utente si premunisea di. N.O. da parte di terzi. nel caso Ia tubazione ~. partire da} contatore 
debba attr.iversare fondi di prop~ aJtrui. .. · ., · 

· Borgetto, li -------:-----

·Visto: • 
Borceno,li. ·---=---.,- ---.. _ . If Fontaniet"f; Corn.le 


