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Cod. Fisc. 80003310713 
P. IVA:     01089670713 

C.so R. Margherita n° 45 (c.a.p. 71026) - Tel. 0881-967413-967439 - Fax: 0881-967433 
e-mail: utc.urbanistica@comune.deliceto.fg.it ; p.russo@comune.deliceto.fg.it - s.pizzi@comune.deliceto.fg.it 

Istanza allacciamento alla pubblica fognatura e/o rete idrica 
D.Lgs 152/2006 per insediamenti di tipo residenziale, servizi, attività commerciali o di produzione di beni dai quali derivino acque 

reflue domestiche da metabolismo umano e attività domestiche 

 

C O M U N E  D I  D E L I C E T O 
(Provincia di Foggia) 

 
SETTORE 
TECNICO - URBANISTICO 
AMBIENTE - PATRIMONIO 

 
 

Protocollo 

 IDRICA   FOGNARIA 

 Variazione / Rifacimento allaccio Idrico   Variazione / Rifacimento allaccio fognario 
 
 

Il sottoscritto 
Cognome Nome Luogo di nascita 

                  
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Codice Fiscale 

                    
Residente in 

Comune Via/Piazza Civico CAP Provincia 

                        
Telefono Fax e-mail (PEC) 

                  
La sezione seguente deve essere compilata solo se il dichiarante non è la persona fisica 

 Titolare:  Legale rappresentante:  Per conto di: 
Denominazione/Ragione sociale Codice fiscale/Partita IVA 

            
Sede legale 

Comune Via/Piazza Civico CAP Provincia 

                        
Iscritta alla CCIIAA di Al numero 

            
Telefono Fax e-mail (PEC) 

                  

Soggetto abilitato alla presentazione dell’istanza edilizia, in quanto Data contratto N. repertorio Notaio 

                    
 

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, 

n. 445 e dall’articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, 

 

DICHIARA 

 

di essere legittimato alla presentazione della domanda di allacciamento ai sensi del D.Lgs 3 aprile 2006 n.152; 

Immobile:1 

 Unità Immobiliare Urbana  Intero edificio2  Area2 
Sito in via/piazza Numero civico Piano 

                                                           
1 Se il procedimento riguarda più immobili, allegare il modulo “Ulteriori immobili oggetto dell’istanza”. 
2 Omettere il subalterno e la categoria. 
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Ad uso3 Codice Comune catastale Sezione Foglio Numero 
Subaltern
o 

Categoria 

                                  /   
 
 

In qualità di 

 intestatario unico 

 primo intestatario di    soggetti, come da elenco allegato4 
 

RICHIEDE 

1.1 Descrizione dell’intervento 

L’autorizzazione per l’allacciamento alla seguente rete pubblica realizzando le seguenti opere: 

      

 Variante in corso d’opera  

 Variante per opere che non rientrano nella fattispecie di cui  al punto precedente. 

 
 alla  segnalazione certificata di 

      inizio attività 
numero:       del:       

 
 al permesso di costruire numero:       del:       

 alla dichiarazione di inizio attività  numero:       del:       

Allega elaborati di progetto firmati dal richiedente e dal tecnico abilitato5. 

 
 

 Delega altresì per la presentazione della comunicazione di inizio lavori e fine lavori, anche per via telematica, nonché 
dei relativi documenti ed allegati previsti dalla normativa vigente, il professionista di seguito indicato (progettista e/o 
direttore lavori delle opere) : 
Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita 

                        

Allega 

 

Copia permesso di costruire (solo se intestata al richiedente), oppure: 
- Copia DIA (solo se intestata al richiedente) 
- Autocertificazione corredata di fotocopia della carta di identità, dichiarante gli estremi della concessione 

edilizia oppure che la data di costruzione è antecedente il 31.12.1967; 

 
Planimetria generale della zona, in scala 1:2.000, estesa ad un raggio di almeno 250 metri dal punto di immissione 
nella rete, con indicazione dei nuovi tratti eventualmente previsti in progetto e del collettore. 

 

Planimetria, in scala 1:200 o 1:500, riportante l’esatta posizione del fabbricato da allacciare, nonché i tracciati delle 
tubazioni delle acque nere o di adduzione nel caso dell’idrico, con indicazione dei rispettivi diametri e del tipo di 
materiale usato sino all’immissione e/o allaccio prevista nel collettore principale. Dovranno altresì essere indicate le 
tubazioni per le acque meteoriche, il loro tracciato, il recapito finale ed il sistema adottato per lo smaltimento. Per 
l’allaccio idrico, riportare l’ubicazione della saracinesca di sezionamento del tronco principale oggetto di allaccio. 

 
Sezione, in scala 1:100, che riporti il profilo della condotta con le relative pendenze che dovranno essere in grado di 
garantire un regolare deflusso delle acque, del pozzetto di raccolta all’interno della proprietà fino al pozzetto di 
possibile immissione nel collettore, indicando la profondità rispetto al piano stradale, i materiali usati, ecc. 

 
Particolari, in scala 1:20, del previsto pozzetto di collegamento alla fognatura e dell’ultimo pozzetto di ispezione 
munito di sifone, all’interno della proprietà. 

 Descrizione di elementi identificativi dello scarico quali: 

                                                           
3 Residenza - Attività commerciali - Attività alberghiere - Attività terziarie - Attività industriali e artigianali - Attività agricole - Servizi e attrezzature pubbliche. 
4 Allegare il modulo DTA-INT “Ulteriori soggetti intestatari dell’istanza”. 
5 In duplice copia, se l’istanza è presentata allo sportello. 
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- numero e destinazione d'uso dei locali da cui derivano gli scarichi; 
- eventuali attività artigianali o commerciali connesse 

 
Relazione tecnica che dichiari sia i quantitativi medi annui, sia quelli di punta del giorno di massimo consumo che 
defluiscono dall’insediamento, ed in generale qualsiasi ulteriore dato tecnico ritenuto importante per il rilascio 
dell’autorizzazione. 

 
Per i fabbricati esistenti, copia della richiesta di autorizzazione nuovo schema fognatura o allaccio rete idrica 
presentato all’ufficio edilizia privata 

 

Ricevuta versamento Diritti di Segreteria su c.c. n.12968715 o Bonifico Bancario su IBAN: 
IT 20 G 05424 04297 00000 70010 07:  

- per allaccio idrico uso domestico €.100,00; 
- per allaccio rete fognaria €.70,00; 
- per allaccio idrico extra domestico €.130,00; 
- per allaccio rete fognaria extra domestico €.100,00; 

 
Ulteriori documenti da allegare alla domanda per utenze commerciali e/o produttive 

 Dichiarazione dei metri quadrati di superficie coperta 

 Copia iscrizione alla Camera di Commercio 

 Copia della domanda di autorizzazione allo scarico delle acque in fognatura, presentata all’ufficio comunale 

 
N.B. Prima del rilascio dell'autorizzazione, il Richiedente, precedentemente avvisato dal Settore Urbanistica e 
Ambiente – servizio tecnico manutentivo, dovrà trasmettere n°1 marca da bollo da €.16,00. Inoltre dovrà 
comunicare il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori di allacciamento alla rete fognaria/idrica comunale, 
questo al fine di comunicare al Settore Ragioneria – Servizio tributi, l'importo ed dovrà costituire il deposito 
cauzionale per la manomissione del suolo pubblico determinato secondo le indicazioni dello schema seguente 
(riportare schema e conteggi relativi). 

                                                           
6 Allegare copia leggibile del documento d'identità del dichiarante e del committente  in corso di validità e permesso di soggiorno se straniero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

Luogo Data Il progettista6 

 
 

Il committente6 


