Mod. FG1

Marca
da
Bollo

(Euro 16,00)

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI PACHINO

Il\La sottoscritto\a _____________________________________________________________________
nato\a a________________________________ il ____/_____/19____ C.F. ________________________
residente a __________________________________ Via _________________________________N. ___
in qualità di: __________________________________________________________________________

C H I E D E
(barrare con una “X” le voci che interessano)

□ l’autorizzazione per l’allaccio alla civica fognatura
□ lo spostamento di allaccio fognatura
□ la realizzazione di un pozzetto d’ispezione fognatura.
della costruzione sita in PACHINO Via\C.da\Piazza _____________________________________ N. ____
realizzata:

□ con Concessione edilizia n. ___________ del _____/_____/______
□ con Concessione in sanatoria n. ___________ del _____/_____/_______
□ in data antecedente al 30/01/1977 come da dichiarazione sostitutiva e perizia giurata allegata.
La costruzione è composta da:

□ CANTINATO …………………………………………….………………………………………………………..mq. ____________
2) □ PIANO TERRA ………………………………………….………………………………………………………..mq. ____________
3) □ PIANO PRIMO ………………………………………….…………………………………..…………………..mq. ____________
4) □ PIANO SECONDO ……………………………………….……………………………………………………..mq. ____________
5) □ PIANO TERZO …………………………………………….………………………………………………..…..mq. ____________
6) □ PIANO ______ .………………………………………….……………………………………….…..……..mq. ____________
1)

IN TOTALE ………..…………….…… mq. ____________
Il sottoscritto si impegna:
1) a comunicare e concordare, in temi ed orari d’Ufficio, l’effettuazione dello scavo, l’avvenuta posa delle

tubazioni e dei collegamenti per consentire l’accertamento da parte dell’Ufficio “Servizi Tecnologici”
dell’esecuzione dei lavori a regola d’arte prima dell’inizio e del rinterro dello scavo;
2) a ripristinare lo stato dei luoghi entro e non oltre gg. 30 (trenta) dalla data di autorizzazione, procedendo al
rinterro mediante riporto con materiale inerte (tout venat o similare), ben compattato, superiore strato di
conglomerato cementizio dosato con Kg. 200 di cemento per mc. Dello spessore di cm. 15, completato da
pavimentazione finale così come allo stato attuale, previa comunicazione all’Ufficio “Servizi Tecnologici” dei
tempi di esecuzione per i controlli di competenza.
3) ad eseguire i lavori opponendovi la prescritta segnaletica antinfortunistica, anche notturna e ad assumere
ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose che si dovessero verificare in dipendenza dei
suddetti lavori di allacciamento o di rifacimento
Pachino, lì _______________
Con Osservanza

______________________________

ISTRUTTORIA

(parte riservata al Personale Comunale dei Servizi Tecnologici)

VISTA l’istanza prodotta dall’interessato\a unitamente alla documentazione allegata;
VISTO l’accertamento preventivo dell’Assistente Lavori\Tecnico Comunale da cui risulta:

□ che la zone è servita da rete fognaria pubblica;
□ che la zona non è servita da rete fognaria pubblica e che il più vicino collettore dista ml. _______________
□
□
□

dal fabbricato;

che l’intervento richiesto è fattibile a condizione: ________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
che l’opera non è realizzabile e si esprime PARERE CONTRARIO per la seguente motivazione: ___________
_______________________________________________________________________________________
che occorre
comunali.

□ non necessita il deposito cauzionale a garanzia del ripristino a regolar d’arte delle opere

VISTA la regolarità della costruzione che è stata realizzata:

□ con Concessione edilizia n. ___________ del _____/_____/______
□ con Concessione in sanatoria n. ___________ del _____/_____/_______
□ in data antecedente al 30/01/1977 come da dichiarazione sostitutiva e perizia giurata allegata.
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
per l’esecuzione dell’allaccio alla civica fognatura per gli usi civili della costruzione posta in PACHINO, Via
C.da\Piazza\Viale_________________________________________________________ N. _________ di
proprietà del Sig.\Sig.ra\Ditta ____________________________________________________________
nato\a a________________________________ il ____/_____/19____ C.F. ________________________
residente a __________________________________ Via _________________________________N. ___
salvo i diritti di terzi per l’attraversamento della condotta fognante in proprietà private e pubbliche da
Enti diversi dal Comune, effettuando il\i versamento\i appresso specificato\i tramite c.c.poostale\i n.
11644960 allegato\i alla presente pratica:
Tipologia servizio
DIRITTI DI ALLACCIO

Superficie in mq. (a)
____________

Diritti €.\mq (b)
0,434
Quota fissa
Sub- totale 1
IVA 22%
Sub-totale 2
Deposito cauzionale
TOTALE

Totale [(a)x(b)]
_______________
17,973
______________
______________
______________
______________
______________

Data ____/_____/______
Il Tecnico Accertatore

_____________________________

Timbro

Il Responsabile del Settore

_________________________________

UFFICIO ECONOMATO
Si restituisce all’Ufficio Servizi Tecnologici con la ricevuta di versamento per:

□ diritti di allaccio nr. ___________ del _____/_____/______
□ deposito cauzionale nr. ___________ del _____/_____/______ IMPORTO COMPLESSIVO: €. ______________
Data: _____/_____/_______

L’ECONOMO COMUNALE
________________________________

