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ALL’UFFICIO TECNICO 
DEL COMUNE DI VIGGIANO 

 
VIA ROMA N. 51 

85059  VIGGIANO (PZ) 
 
 

 
 
 

 
 

OGGETTO: RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO ED AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA 
FOGNATURA DI REFLUI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTO CIVILE O ASSIMILABILE 

 
 
Il/La sottoscritto/a 

 
Nome e Cognome: 

Codice fiscale: 

Nato a: Prov.  Il 

Residente in: Prov. CAP 

Via/frazione/località 

Telefono/Fax E-mail: 

in qualità di 
 

 
CHIEDE 

 
di ottenere l'autorizzazione all'allacciamento alla fognatura comunale per il seguente fabbricato: 

 
Ubicazione:  n. 

Catasto terreni Foglio mappali 
Catasto fabbricati foglio mappali Sub 

 
realizzato con: 

 
 Concessione edilizia n.     del 

 Permesso di Costruire n.    del 

 Trattasi di fabbricato costruito antecedentemente al 01/09/1967 
 

 
A TAL FINE DICHIARA 

TIPO DI SCARICO 
 domestico 

 assimilabile a domestico (aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche)                                          

 
 

PROTOCOLLO  COMUNALE  
 
 

BOLLO 
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FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 

 acquedotto consortile (Consorzio di Bonifica Alta Val d’Agri) 

 
RICETTORE DELLO SCARICO 

 fognatura comunale 
 
 
Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 
del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal 
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici 
conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del 
d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA 
• di aver preso visione di tutte le norme del vigente regolamento comunale per la gestione del servizio di 

fognatura in zone rurali; 
• di aver preso visione dell’Allegato “A” del succitato regolamento comunale “Planimetria rete fognaria” e in 

particolare di: 
 

 
aver preso visione della presenza, in prossimità della propria abitazione, di un pozzetto di 
confluenza ed ispezione dotato di sifone a “doppio tappo” all’interno del quale dovrà essere 
eseguito l’allacciamento 

 

essere a corrente della circostanza che in prossimità della propria abitazione NON è presente 
alcun pozzetto di confluenza ed ispezione dotato di sifone e di accollarsi, di conseguenza, tutte 
le spese per la realizzazione dello stesso secondo le indicazioni ed i tipi progettuali di cui 
all’Allegato “B” del regolamento comunale  “Particolari costruttivi e prescrizioni” 

 
• di essere consapevole che, in caso di esecuzione delle opere non conformi alla prescrizioni indicate nel 

regolamento e nei relativi allegati, il Comune di Viggiano potrà rifiutarsi di collaudare l’opera e  di 
somministrare il servizio di fognatura; 

 
SI IMPEGNA 

 
• ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme del vigente regolamento comunale per la gestione del 

servizio di fognatura in zone rurali; 
• a corrispondere la somma di euro 100,00 per il pagamento delle spese di istruttoria; 
• a far eseguire i lavori da impresa regolarmente iscritta alla CCIAA per l’attività di costruzione di 

acquedotti/fognature 
• a richiedere tutte le autorizzazione necessarie per l’esecuzione degli interventi di allacciamento alla rete 

fognante 
• a ripristinare la sede stradale pubblica eventualmente danneggiata dai lavori e a corrispondere al 

Comune il diritto di allacciamento e l'eventuale tassa per l'occupazione di sottosuolo pubblico secondo le 
vigenti tariffe; 

• a concordare la realizzazione dei lavori contattando preventivamente l'Ufficio tecnico comunale 
• ad accettare ispezioni e controlli durante il corso dei lavori da parte dell’Ente Gestore 
• a comunicare tempestivamente l’ultimazione dei lavori per procedere alle operazioni di collaudo ed 

accettazione da parte dell’Ente Gestore 
 
Si allega alla presente, COPIA della seguente documentazione 
 

 Planimetria catastale con evidenziato l’immobile oggetto di allacciamento 

 Planimetria con indicazione tracciato rete fognante 

 Indicazione dei pozzetti stradali di allacciamento e/o privati di ispezione che dovranno essere realizzati 
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Copia di versamento di euro 100,00 effettuato sul conto corrente postale n. 14378855 intestato a: 
Comune di Viggiano – Servizio di Tesoreria – recante la causale “allaccio fognario aree rurali – spese 
per istruttoria”, ovvero attraverso Bonifico Bancario c/o Banca Popolare di Bari  
IBAN  IT92 M054 2404 2970 0002 0400 887 

 Dichiarazione notoria di cui all’Allegato “D” in caso trattasi di fabbricato realizzato antecedentemente al 
01/09/1967 

 Documento di riconoscimento in corso di validità 
 
 

 
…………………………, li ……………….. 
                                                                                      il richiedente 

                                                                                                                  
 
 
 
 
        _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi 
dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000. 
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 
del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE. 
Titolare: Ufficio tecnico del Comune di Viggiano 
 
 
…………………………, li ……………….. 
                                                                                                                                     il richiedente 

                                                                                                                  
 
 
 
 
                  _________________________ 

pagina 3 


	All’UFFICIO TECNICO
	del Comune di VIGGIANO

