Richiesta di parere per l'allaccio di acque reflue in fognatura
Spett.le
Marche Multiservizi S.p.A.
Via dei Canonici, n. 144
61122 Pesaro PU
II/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
Nato/a a __________________________________________________ il __________________
Residente a ____________________________________________________________________
Via __________________________________

n° _________

tel. _____________________

Codice Fiscale o P.Iva ____________________________________________________________
(da compilare obbligatoriamente)
nella qualità di

(1)

con sede legale in

___________________________ della
(3)

______________________

(2)

___________________________

Via ______________________

n° ______

a norma del vigente regolamento di fognatura, inoltra domanda per gli insediamenti siti in
Via___________________________________ n°______ Comune di ______________________
CHIEDE
ai sensi ai sensi del D. Lgs. 152/06 e del regolamento di fognatura vigente, il rilascio di parere
preventivo per allaccio acque reflue in Pubblica Fognatura con recapito finale che sarà in:
□

pubblica fognatura nera di Via/ Piazza _________________________________________

□

pubblica fognatura mista di Via/ Piazza ________________________________________

Dichiara che lo scarico oggetto della presente domanda proviene da un insediamento:
□

di nuova costruzione

□

già esistente alla data odierna che non è allacciato alla pubblica fognatura

□

già esistente alla data odierna che è già allacciato alla pubblica fognatura.

Dichiara di:
•
aver preso visione del regolamento di fognatura;
•
aver provveduto al pagamento della somma di € (4) _____________ (IVA
compresa)
quale contributo per spese di istruttoria della pratica ai sensi dell'art. 124 c.11 del D.
Lgs. 152/06 e/o regolamento di fognatura;
•
allegare la seguente documentazione:
□
Planimetria e sezione a scala adeguata, dell'insediamento con ubicazione
della rete fognaria interna, pozzetti, caditoie, eventuali impianti di
pretrattamento, punti di scarico diversificati per qualità e acque, punto
di allaccio alla pubblica fognatura, sezione schematica del fabbricato,
planimetria per individuare l'area in scala 1:2000 e relazione tecnico
descrittiva in (3 o 4 copie) (5)
□
Planimetria relazione tecnico-descrittiva dell'eventuale impianto di
pretrattamento (6)
□
Altro, specificare __________________________________________________
II/La sottoscritto/a, in merito alla presente istanza, dichiara di essere stato/a informato/a
verbalmente delle finalità e delle modalità del trattamento cui sono destinati i dati personali,
dei propri diritti ai sensi del D.Lgs. 196/03 in ordine alla tutela degli stessi, del nominativo del
responsabile del trattamento, nonché degli altri elementi previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 196/03

Data ___/___/______
IL/LA RICHIEDENTE
___________________________

NOTE PER LA COMPILAZIONE
(1)

Proprietario, legale rappresentante, altro.

(2)

Abitazione, ditta, società cooperativa, impresa, altro.

(3)

Da compilarsi unicamente se la sede legale è ubicata in altre località.

(4)

Sulla base del relativo regolamento, per i comuni di:
Acqualagna, Apecchio, Auditore, Barchi, Belforte all'Isauro, Borgo Pace, Cagli, Cantiano,
Fossombrone, Fratte Rosa, Frontino, Frontone, Isola del Piano, Lunano, Macerata Feltria,
Mercatello sul Metauro, Mercatino Conca, Mondavio, Montecalvo in Foglia, Monte
Cerignone, Montefelcino, Orciano di Pesaro, Peglio, Pergola, Piagge, Piandimeleto, Piobbico,
Saltara, San Giorgio di Pesaro, San Lorenzo in Campo, Sant'Angelo in Vado, Sant'Ippolito,
Sassocorvaro, Sassofeltrio, Serra Sant'Abbondio, Serrungarina, Tavoleto, Urbania, Urbino,
€. 103,29 su conto corrente postale intestato a Marche Multiservizi S.p.A. n° 22969638
compilando la causale con la seguente dicitura: "Allaccio pubblica fognatura fabbricato in
comune di , via , partita IVA o Codice Fiscale (del richiedente il parere)";
per i comuni di:
Carpegna, Cartoceto, Gabicce Mare, Gradara, Fermignano, Mombaroccio, Monteciccardo,
Monte Grimano Terme, Montelabbate, Montemaggiore al Metauro, Pesaro, Petriano, San
Costanzo, Tavullia, Vallefoglia, sulla domanda deve essere applicata una marca da bollo da
€ 16.

(5)

Questi elaborati devono essere sempre allegati alla domanda.

(6)

Questi elaborati devono essere allegati alla domanda solo nel caso sia previsto l’impianto.

