
 
     Marca 

 
   €. 16,00 

Al Sig. Sindaco del Comune di 
FUSCALDO 

 
OGGETTO: Servizio di fognatura comunale. 
 

Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................ 

nato/a a ................................................................................ , il .......................................................... 

e residente in .................................................... , Via ......................................................................... 

C.F. .................................................................................... , Tel. /Cell. …..…… / ……......…….., fa 

istanza alla S.V.Ill.ma al fine di ottenere l’allacciamento alla rete fognante per l’immobile sito in 

questo Comune alla Via .................................................................................................................... , 

Foglio n° ..................... , Particella n° .................... , Sub n° ................... , Categoria ................... , 

del quale è .................................................................. (proprietario / affittuario / usufruttuario / ecc.), 

avente la seguente destinazione d’uso ................................................................ , alle condizioni del 

Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione N. 11 dell’8.10.2020, 

D I C H I A R A 

 DI ESSERE ALLACCIATO ALLA PREESISTENTE RETE FOGNANTE DAL …....................…… 
      ED A CIÒ REGOLARMENTE AUTORIZZATO; 
 

 NON ESSERE ALLACCIATO ALLA RETE FOGNANTE. 
 

Barrare la voce interessata 
 
Nel caso di attraversamento del suolo Comunale, il sottoscritto provvederà a pagare una 
cauzione di Euro 33,57 al metro lineare. 
 
Si allegano alla presente: 

Attivazione utenza domestica: 

 Ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della somma di Euro 30,00 a mezzo c.c.p. N. 
12583894, intestato al: Comune di Fuscaldo, causale: Attivazione utenza domestica; 

 Marca da bollo da Euro 16,00; 

Attivazione utenza non domestica: 

 Ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della somma di Euro 90,00 a mezzo c.c.p. N. 
12583894, intestato al: Comune di Fuscaldo, causale: Attivazione utenza non domestica; 

 Marca da bollo da Euro 16,00; 

in tutti i casi: 

 Documento di identità del richiedente; 
Resta in attesa che gli venga comunicato l’accoglimento dell’istanza e presentarsi per la stipula del 
contratto. 
Distinti Ossequi. 
Fuscaldo, li ................................ 

          IL RICHIEDENTE 

 

                                                                                                          ___________________________ 



Allegato N° 1                                                 Al Sig. Sindaco del Comune di 
FUSCALDO 

 
SERVIZIO FOGNATURA 
 

Il/La sottoscritto/a ........................................................................ , residente in ................................. 

alla Via ............................................................... , riguardo l’abitazione sita nel Comune di Fuscaldo 

alla località .......................................... , Via ....................................................... , Foglio n° ............ , 

Particella n° ............ , Sub n° ............ , per la quale è stata inoltrata pratica di allacciamento alla 

rete fognante comunale, dichiara, sotto la propria responsabilità: 

1. che la fognatura comunale passa lungo la stradella denominata ........................................... 

e quindi sarà da attraversare circa mt. ................. di suolo comunale per giungere al 

pozzetto più vicino o a quello da realizzare; 

2. che il fabbricato è regolarmente autorizzato e non esistono ordinanze parziali o totali di 

demolizione e/o esiste regolare certificato di abitabilità che si allega in copia datata 

............................................................... ; 

3. oppure, che il fabbricato è stato costruito con Permessso di Costruire / Autorizzazione / 

D.I.A. n. ........................ del ....................................... ; 

4. che l’abitazione in questione ha destinazione d’uso ............................................................. ; 

5. che l’Impresa disposta ad eseguire i lavori secondo le indicazioni dell’Ufficio Tecnico 

Comunale è: .......................................................................................................................... , 

con sede in ................................................................................................................ . 

Si allegano alla presente: 

1. stralcio di planimetria aerofotogrammetrica in scala 1:2000 della zona con indicato il 

fabbricato in oggetto ed il tracciato della conduttura (Foglio n° ............................... , Part. n° 

............................... , Sub n° ............................... ), ove la realizzanda rete fognate 

attraversi terreni non di proprietà del richiedente e/o suolo comunale; 

2. Sezione stradale, comprensiva di eventuali banchine o marciapiedi pubblici, necessaria per 

la determinazione della larghezza stradale e la conseguente individuazione del costo di 

allacciamento da applicare; 

3. dichiarazione sostitutiva atto di notorietà con allegata fotocopia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità, ove occorrano dichiarazioni aggiuntive non previste 

nella presente domanda. 

Distinti ossequi. 

Fuscaldo, li ............................... 

 FIRMA 
 

_____________________________ 
 
Firma per accettazione di quanto ai punti 1) e 5); 
TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA 
 
______________________________



 

 

Al Sig. Sindaco del Comune di 
FUSCALDO 

 

 

OGGETTO: Comunicazione avvenuto allaccio alla rete fognante comunale. 

 

 

Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................... 

nato/a a ...................................................................... il ...................................................... 

e residente in ................................................... Via ............................................................. . 

In relazione all’autorizzazione di allaccio alla rete fognante comunale rilasciata da Codesta 

Amministrazione con atto N. ............... del ................................ . 

 

C O M U N I C A 

 

di aver eseguito i lavori di allaccio alla rete fognante comunale e di aver realizzato a 

perfetta regola d’arte il ripristino del manto stradale. 

 

Fuscaldo, lì ................................ . 

 

 FIRMA 

 

_____________________________ 

 

 



 

Al Sig. Sindaco del Comune di 
FUSCALDO 

 

 

OGGETTO: Comunicazione avvenuto allaccio alla rete fognante comunale e richiesta 

RIMBORSO CAUZIONE. 

 

Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................... 

nato/a a ...................................................................... il ...................................................... 

e residente in ................................................... Via ............................................................. . 

In relazione all’autorizzazione di allaccio alla rete fognante comunale rilasciata da Codesta 

Amministrazione con atto N. ............... del ................................ . 

 

C O M U N I C A 

 

di aver eseguito i lavori di allaccio alla rete fognante comunale e di aver realizzato a 

perfetta regola d’arte il ripristino del manto stradale, 

 

E,  C H I E D E 

 

il rimborso della somma di €. ........................ versata a titolo di cauzione di cui allega 

fotocopia del bollettino di versamento. 

La suddetta somma può essere accreditata presso: ............................................................. 

................................... Codice IBAN (*): ................................................................................ . 

Fuscaldo, lì ................................ . 

 

 FIRMA 

 

_____________________________ 

 
(*)

 Il Codice IBAN è obbligatorio nel caso di rimborsi superiori ad €. 2.000,00 (1.000 euro dal 1° gennaio 2022). 


